


I L  F A S C I N O  D E L L E  D O L O M I T I

SCI  E 
SNOWBOARD

Vivere la neve da protagonisti 
accompagnati dai professioni-
sti dello sci. Val di Fassa: dove 
la neve è sinonimo di libertà, 
sicurezza e tanto divertimento.

NEVE DA 
CAMPIONI  

Sulle piste di sci della valle, 
insieme agli atleti di casa, per 
scoprire i segreti dello sci ai 
massimi livelli, circondati da 
montagne uniche al mondo.

NON SOLO
SCI

Ma anche escursioni sulla 
neve, pattinaggio su ghiaccio, 
visite culturali e gite in carrozza 
per godere di momenti di tran-
quillità e benessere.

OLTRE 200 KM 
DI  DIVER TIMENTO
 

Piste sempre perfettamente in-
nevate, impianti di ultima gene-
razione e tour sci ai piedi fra le 
diverse ski area, per oltre 200 km 
di puro divertimento.

SPECIALE
BAMBINI

Una vacanza invernale a mi-
sura di bambino, grazie ai 
servizi dedicati delle scuole 
di sci, agli hotel Fassalandia 
e alle promozioni per famiglie.

CULTURA E
TRADIZIONE

Cultura, curiosità e tradizioni 
ladine che si manifestano nella 
particolarità dell’artigianato, nei 
colori del carnevale e nei sapo-
ri della gastronomia locale.

VIVERE 
L’ INVERNO

Alcuni piccoli suggerimenti,  
qualche curiosità e informa-
zioni utili per vivere al meglio 
la vacanza invernale in Val di 
Fassa.

ANTEPRIMA
ESTATE

Una finestra sui colori delle 
Dolomiti ed un’anteprima sul-
le novità e sulle attività che 
animano l’estate della Val di 
Fassa.

Benvenuti tra le Dolomiti, le 
montagne più belle del mondo, 
riconosciute dall’Unesco patri-
monio naturale dell’umanità.
Quando arriva l’inverno e la 
neve ricopre la maestosità delle 
vette con il suo candore, il terri-
torio della Val di Fassa si offre in 
tutta la sua bellezza da vivere, 
godere ed apprezzare. 

Vero e proprio paradiso per gli 
amanti dello sci e dello snow-
board, le montagne della valle 
costituiscono un ambiente ide-
ale anche per la pratica di tante 
altre attività all’insegna del di-
vertimento, del relax e della na-
tura. La Val di Fassa in inverno: 
le Dolomiti da vivere e da ama-
re, per sempre.

IL FASCINO DELLE DOLOMITI, 
PATRIMONIO NATURALE DELL’UMANITÀ

WWW.FASSA.COM



S C I  E  S N O W B O A R D

SCUOLE DI SCI
E SNOWBOARD

Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada 
Tel. 0462 601211 
www.scuolascicanazei.com

CaMPiTeLLO
Scuola Sci Campitello 
Tel. 0462 750350 
www.scuolascicampitello.it 

POzza
Scuola Sci Vajolet 
Tel. 0462 763309  
www.vajolet.it

ViGO 
Scuola Sci Vigo di Fassa 
Tel. 0462 763125 
www.scuolascivigo.com 

MOena
Scuola Sci Moena Dolomiti 
Tel. 0462 573770 
www.scuolascimoena.it 

SCI  AI  P IEDI 
E  VIA!

È una vera emozione scendere 
sulle piste delle aree sciistiche 
della Val di Fassa e del Dolomiti 
Superski. Centinaia di  chilome-
tri di piste collegate da moder-
ni impianti di risalita, con neve 
garantita da innovativi impianti 
di innevamento programmato, 
da percorrere anche grazie alla 
guida esperta dei maestri delle 
scuole di sci e snowboard, veri 
professionisti della neve!

VAL DI  FASSA  
SNOWPARK

Dolomiti Park 
Ski area Belvedere
Buffaure Snowpark 
Ski area Buffaure
Carezza Snowpark
Ski area Carezza
Lusia Boardercross &         
Morea Snowpark
Ski area Lusia
Sanpe Snowpark 
Ski area San Pellegrino

LE PROMOZIONI 
DELL’ INVERNO

IL L ATO “SOCIAL” 
DELLO SCI

WWW.FASSA.COM

Un inverno di offerte per vivere 
la vacanza sulla neve in modo 
davvero vantaggioso, con pro-
mozioni per famiglie e riduzioni 
sull’alloggio, lo skipass e le le-
zioni di sci. Scopri quanto può 
essere conveniente la tua va-
canza invernale, nello splendore 
delle Dolomiti. Info: 
www.fassa.com/it/offerte-inverno

Entra a far parte della grande fa-
miglia del Dolomiti Superski, iscri-
vendoti nella sezione “MyDolomi-
ti” del sito per gestire il tuo profilo, 
pianificare i tuoi spostamenti con 
lo Ski Planner, avere i dettagli del-
la tua prestazione grazie al Per-
formance Check e condividerli 
con altri utenti. Sciare nelle Dolo-
miti non è mai stato più social!
Info: www.dolomitisuperski.com

www.DolomitiSuperski.com



N E V E  D A  C A M P I O N I

LO SCI  AZZURRO  
IN VAL DI  FASSA

L’unicità degli scenari dolomi-
tici, la varietà delle piste da sci 
e la professionalità del perso-
nale che prepara le piste d’al-
lenamento sono alla base della 
scelta della Val di Fassa come 
perfetta location per gli allena-
menti della squadra nazionale di 
sci alpino, con Chiara Costazza, 
Cristian Deville, Federico Liberatore 
e Stefano Gross, gli atleti fassani, 
a fare gli onori di casa.

IL  S ILENZIO 
DELL A NEVE

Itinerari da percorrere sci ai pie-
di ma lontano dalle piste e im-
mersi nella natura: questo è lo 
sci alpinismo. E proprio in Val di 
Fassa si svolgono alcune fra le 
più famose competizioni di que-
sta disciplina, la Sellaronda Ski-
marathon (www.sellaronda.it),
la Pizolada delle Dolomiti 
(www.lapizolada.com) e l’Epic 
Ski Tour (www.epicskitour.com).

E DI  NOTTE. . .

…la magia di sciare allo Ski 
Stadium Aloch di Pozza di Fas-
sa, la pista di allenamento  de-
gli Azzurri, illuminata per alcune 
sere alla settimana.  Una sciata 
inusuale e sicuramente elettriz-
zante, per godere del fascino 
delle Dolomiti sferzati dalla friz-
zante aria della notte,  sotto un 
incantevole cielo stellato.

SCI  DI  FONDO 
DA LEGGENDA

La Val di Fassa offre un’ampia 
scelta di percorsi e anelli di sci 
di fondo per un totale di 51 km 
di piste, 70 km con il percorso 
della Marcialonga. In quota si 
trova il Centro fondo Alochet al 
Passo San Pellegrino, per sciare 
fino a stagione inoltrata, mentre 
di grande suggestione è l’anello  
Ciancoal di Pozza di Fassa con 
illuminazione notturna.

L A 
MARCIALONGA

Ogni anno, l’ultima domenica 
di gennaio, si rinnova l’appun-
tamento con questa importan-
te competizione di sci di fon-
do, una delle gare classiche di 
granfondo sulla lunga distanza. 
Accanto ai campioni più famosi, 
veri protagonisti sono gli oltre 
settemila concorrenti che si sfi-
dano nell’incantevole scenario 
delle valli di Fassa e Fiemme.
Info: www.marcialonga.it 

WWW.FASSA.COM

SCUOLE DI
SCI DI FONDO

Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
info@scuolascicanazei.com
POzza
Scuola Sci Vajolet 
Tel. 0462 763309  
info@vajolet.it
MOena
Centro Fondo alochet
Info: Ufficio Turistico Moena
Tel. 0462 609770 
infomoena@fassa.com



N O N  S O L O  S C I

NON SOLO SCI

Le Dolomiti in inverno offrono, 
anche a coloro che non sciano, 
l’occasione di godere di un am-
biente magico, dove sentieri in-
nevati s’immergono nel silenzio 
dei boschi, circondati da mon-
tagne incantate e cieli tersi per 
praticare rilassanti e rigeneranti 
escursioni, sia a piedi che con 

le racchette da neve, anche ac-
compagnati dalle guide alpine 
delle scuole d’alpinismo e di sci 
della valle, alla scoperta di una 
nuova dimensione per godersi 
la montagna in inverno. Info:
www.guidealpinevaldifassa.it
www.guidealpinedolomiti.net
www.fassaguides.com

BIANCHE
SUGGESTIONI

Un viaggio a ritroso nel tempo 
per ritornare bambini, scivolando 
con lo slittino sulla neve o como-
damente seduti su una carrozza 
trainata da cavalli, alla scoperta 
di fiabeschi itinerari nel bosco o 
degli angoli più inconsueti e sor-
prendenti della valle. E la sera, le 
suggestive fiaccolate delle scuo-
le di sci della valle.

SCIVOL ANDO 
SUL GHIACCIO

Sulle piste all’aperto di patti-
naggio su ghiaccio di Campi-
tello, Pozza di Fassa e Moena 
e lo Stadio del Ghiaccio di Alba 
di Canazei gli ospiti della Val di 
Fassa potranno trascorrere mo-
menti di svago e di divertimen-
to, scivolando sul ghiaccio al 
ritmo della musica.

VIVERE L A NEVE 
IN L IBER TÀ 

Cresce la passione per il freeride 
e cresce anche la Scufoneda, 
la settimana dedicata a tutti gli 
appassionati di telemark, snow-
board, scialpinismo e freeskiing 
in neve fresca che si svolge ogni 
anno in marzo a Moena. Un ricco 
programma di escursioni, corsi e 
stage informativi, oltre a tante oc-
casioni per fare festa e divertirsi.
Info: www.scufons.com

I  PAESI ,  SCRIGNI 
DI  MEMORIE

Chi invece preferisce arricchire 
la propria conoscenza della cul-
tura ladina e del territorio, potrà 
approfittare del vario program-
ma di escursioni guidate ai cen-
tri storici della valle ed ai musei 
delle zone limitrofe, per trascor-
rere ore piacevoli, in compagnia 
di esperti e conoscitori della cul-
tura locale.
Info: www.fassa.com

WWW.FASSA.COM
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SKITOUR
COMPRENSORI
SCI ISTICI

GIRO DELLA GRANDE GUERRA
25/41 km di piste per una

percorrenza da minimo
7 a massimo 8 ore

ALPE LUSIA - SAN PELLEGRINO
Moena-Alpe Lusia
Passo San Pellegrino
Falcade

ALPE LUSIA - SAN PELLEGRINO
24 impianti di risalita
100 km di piste
100 km di piste con

innevamento tecnico

SELLARONDA
32 impianti di risalita
42 km di piste estensibili a:
200 impianti di risalita
500 km di piste

PANORAMA
Dai massicci del Sassolungo al
Rosengarten attraverso le ski
area Col Rodella - Belvedere,
Ciampac - Buffaure, Catinaccio.

VAL DI FASSA/CAREZZA
59 impianti di risalita
120 km di piste
120 km di piste con

innevamento tecnico
1 pista con illuminazione
notturna

WWW.FASSA.COM

O LT R E 2 0 0 KM D I D I V E R T I M EN TO

www.DolomitiSuperski.com

SKIPASS
IN HOTEL

Trovare lo skipass direttamente
all’arrivo in hotel è possibile e
molto comodo grazie ai servizi
Hotel Skipass Service e Ski-
pass at Check-In che permet-
tono di accedere direttamente
alle piste da sci senza passare
dall’ufficio skipass. Scopri sul
sito le modalità di acquisto e gli
hotel che forniscono il servizio,
indicati dal simbolo specifico!

NEVE
GARANTITA

Piste sempre aperte e perfetta-
mente innevate! Sciare in Val di
Fassa con condizioni ottimali di
innevamento è sempre una realtà
grazie al potenziamento dei siste-
mi di innevamento programmato,
all’adozione delle tecnologie più
innovative e all’esperienza di tec-
nici esperti che, senza l’aggiunta
di additivi chimici, trasformano
l’acqua in soffici fiocchi di neve.

SKIPASS
SILVER

Lo Skipass Silver è un abbona-
mento unico per sciare sui 390
km di piste dei comprensori di
Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San
Pellegrino, Fiemme e Primiero.
È disponibile in due diverse for-
mule di 5 e 6 giorni di validità,
ad un prezzo davvero conve-
niente.
Pronto a scendere in pista?

A
11
70
00
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S P E C I A L E  B A M B I N I

Banzimalia - 1448 m
Campitello di Fassa
Scuola Sci Campitello
Tel. 0462 750350
www.scuolascicampitello.it

Kinderland - 1448 m
Campitello di Fassa
Scuola Sci Campitello
Tel. 0462 750350
www.scuolascicampitello.it

Park Bimbo Neve - 1320 m
loc. Fraine - Pozza di Fassa
Scuola Sci Vajolet
Tel. 0462 763309  
www.vajolet.it

Kinderpark Ciampedie - 2000 m
loc. Ciampedie - Vigo di Fassa
Scuola Sci Vigo di Fassa
Tel. 0462 763125
www.scuolascivigo.com

UN A VALLE DI 
PARCHI  GIOCO

Indian Village - 2100 m
loc. Ciampac - Alba di Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
www.scuolascicanazei.com
  

Kinderland - 1465 m
Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
www.scuolascicanazei.com

Kinderpark Laurin - 1745 m
loc. Passo Carezza - Vigo di Fassa
Scuola Sci Vigo di Fassa
Tel. 0462 763125 
www.scuolascivigo.com

Fiabilandia - 1180 m
loc. Sorte - Moena
Tel. 0462 565038 
perla@moena.it

HOTEL
FASSAL ANDIA

È il marchio che identifica i fa-
mily hotel della Val di Fassa. Si 
tratta di strutture ricettive sele-
zionate e certificate che garan-
tiscono delle vacanze in monta-
gna formato famiglia con servizi 
ed attività dedicati ai bambini.
Cerca i Fassalandia Hotel sul 
sito: www.fassa.com

WWW.FASSA.COM

Lusialand - 1820 m
loc. Lusia Valbona - Moena
Tel. 0462 573207
www.skiareaalpelusia.it

Kids’ Paradise - 2000 m
loc. Cima Uomo 
Passo San Pellegrino
Tel. 0462 573369
www.cimauomo.it/kids-paradise

BAMBINI  A 
SCUOL A. . .  D I  SCI 

Mamma e papà sciate tranquilli, 
i vostri bambini sono in buone 
mani! Tutte e cinque le scuole 
di sci della Val di Fassa hanno 
infatti ottenuto il prestigioso 
sigillo di qualità oro per l’inse-
gnamento dello sci ai bambini. 
Corsi con formule specifiche su 
campetti attrezzati con tapis-
roulant, giochi didattici e am-
bienti accoglienti in cui riposar-
si dalle fatiche sulla neve.



C U LT U R A  E  T R A D I Z I O N E

MUSEO L ADIN 
DE FASCIA 

L’intensa attività svolta dall’Isti-
tut Cultural Ladin si è rivelata di 
estrema importanza per la difesa 
ed il recupero delle espressioni 
del patrimonio linguistico, cultu-
rale ed artistico della minoranza 
ladina. Attività che si è concre-
tizzata sia nella valorizzazione 
dell’insegnamento della lingua 
ladina nelle scuole locali sia 
nell’arricchimento delle collezioni 

del “Museo Ladin de Fascia”. Nei 
suoi seicento metri quadrati di spa-
zio espositivo, questo museo ospi-
ta diverse collezioni etnografiche e, 
grazie al sistema di supporto mul-
timediale, distribuito lungo tutto il 
percorso museale, offre al visitato-
re la possibilità di visionare diversi 
filmati monotematici, con sonoro 
originale e testi in più lingue. 
Info: www.istladin.net

 
IL  CARNEVALE
L ADINO

Travolgente nelle sonorità e nei 
colori, il carnevale ladino trae la 
propria peculiarità dalle “facères”, 
maschere lignee magistralmente 
scolpite dagli scultori della valle. 
Inoltre, fra gennaio e febbraio, si 
svolgono le “Mascherèdes”, rap-
presentazioni burlesche in lingua 
ladina di episodi di vita quotidia-
na, dal tono canzonatorio e di ge-
nuina spontaneità.

 
SAN NICOLò
E I  KRAMPUS

Ogni anno, il 6 dicembre, giorno 
dedicato a San Nicola, in tutti i 
paesi della Val di Fassa, si rinno-
va un’antica tradizione, attesa con 
trepidazione soprattutto dai bam-
bini della valle. Accompagnato 
da due angeli, San Nicolò si ag-
gira per le strade di ogni paese, 
scacciando i “krampus”, creature 
diaboliche e terrificanti, ed entra di 
casa in casa, per lasciare piccoli 

doni e qualche dolcetto ai bambini 
che vi abitano, dopo aver ascolta-
to la recita delle loro preghiere ed 
i loro buoni propositi. Inoltre, nei 
giorni precedenti l’arrivo di San 
Nicolò, soprattutto la sera, molto 
attesa è la caccia ai “krampus” 
che si divertono a spaventare, rin-
correre e catturare le persone che 
incontrano, giocando loro anche 
scherzi piuttosto pesanti!

SAPORI
DI  UN TEMPO

Una vacanza in Val di Fassa è 
anche lasciarsi corteggiare dai 
sapori tipici della cucina ladi-
na, esaltati dagli eccellenti vini 
trentini che solitamente li ac-
compagnano. E i sapori locali 
sono  protagonisti della settima-
na enogastronomica “A tavola 
con la Fata delle Dolomiti” che 
si svolge ogni anno in marzo a 
Moena, luogo di produzione  del 
famoso formaggio “Puzzone”.

WWW.FASSA.COM



SEGUI 
LE ONDE

L’acqua è protagonista nel cen-
tro acquatico “Dòlaondes” di 
Canazei e nel nuovo Aquapark 
Vidor di Pozza di Fassa. Due 
mondi acquatici da scoprire, per 
divertirsi e rilassarsi dopo un’in-
tensa giornata sugli sci, cullati 
delle onde, massaggiati dai rige-
neranti idromassaggi e lanciati in 
discesa lungo i tortuosi scivoli.
Info: www.dolaondes.it
www.campingvidor.it

MUOVERSI
IN SKIBUS

Gli spostamenti in Val di Fassa 
sono resi più agevoli dal servi-
zio di skibus che offre un co-
modo supporto d’accesso da 
e per gli impianti di risalita. Il 
servizio skibus è disponibile da 
dicembre fino a fine stagione e 
fornisce un servizio di mobilità 
per spostarsi agevolmente fra 
le diverse aree sciistiche senza 
utilizzare l’automobile. 
Info: www.fassa.com

FLY SKI 
SHUTTLE

L’iniziativa Fly Ski Shuttle rap-
presenta un importante servizio 
di collegamento fra i principali 
aeroporti del nord Italia e la Val 
di Fassa. Ogni sabato e dome-
nica, per tutta la stagione inver-
nale, questo comodo servizio 
di transfer garantisce i collega-
menti dai più vicini aeroporti di-
rettamente sino alle piste da sci 
della Val di Fassa.
Info: www.flyskishuttle.com

IL  CALORE 
DELL’ INVERNO

Godersi il benessere generato 
dal calore delle saune, il vapo-
re dei bagni, degli aromi bene-
fici e rilassanti delle zone relax 
dei numerosi centri benessere 
presenti nelle strutture ricettive 
della valle, negli stabilimenti ter-
mali di Pozza e nell’”Eghes” di 
Canazei, per riscaldare le vostre 
giornate, dilatare i vostri pensie-
ri e rilassare il vostro corpo. 

V I V E R E  L’ I N V E R N O

 
 
E  L A SERA… 

… lasciatevi tentare da una 
cena in uno dei ristoranti o dei 
rifugi caratteristici, da raggiun-
gere con gli sci o con i gatti 
delle nevi. Numerosi sono an-
che gli après-ski, e i locali dove 
trascorrere serate in piacevole 
compagnia e imperdibili sono 
gli appuntamenti con le par-
tite di hockey su ghiaccio dei 
“Fassa Falcons”, protagonisti  
dell’Alps Hockey League.

LE TERME
DELLE DOLOMITI

Orientate allo sfruttamento del-
le proprietà terapeutiche delle 
acque termali solforose che 
scaturiscono dalle sorgenti na-
turali dei Monzoni sono invece 
le Terme Dolomia e le QC Terme 
Dolomiti a Pozza di Fassa per 
trattamenti estetici e rigeneranti 
percorsi termali. Info:
www.termedolomia.it
www.qctermedolomiti.it

WWW.FASSA.COM



A N T E P R I M A  E S TAT E

VAL DI FASSA 
VACANZA ATTIVA

Un’escursione con le guide al-
pine o una passeggiata con gli 
accompagnatori di territorio, un 
tour in mountain bike o un salu-
tare percorso di nordic walking 
e perché non due tiri al campo 
pratica golf? Tante attività out-
door da scegliere e provare per 
organizzare in modo divertente e 
dinamico le giornate delle vostre 
vacanze all’aria aperta. 

LE DOLOMITI
SU DUE RUOTE

Per gli appassionati di bici la Val 
di Fassa lega indissolubilmen-
te la sua fama alle leggenda-
rie scalate dei passi dolomitici 
dei campioni del passato e del 
presente. Ma il futuro delle due 
ruote è già presente per la Val 
di Fassa, con fantastici percorsi 
in mountain bike, Bike Park per 
le discese di down-hill, il mitico 
MTB tour intorno al Sella e la pi-
sta ciclabile lungo il fondovalle.
Info: www.fassabike.com

IL  FASCINO 
DELL’ESTATE

Anche nella stagione estiva, quan-
do la neve si scioglie e lascia il 
posto al verde intenso dei prati, 
si manifesta il fascino di questa 
natura spettacolare, da scoprire 
attraverso emozionanti escursioni 
a piedi o in mountain bike, rag-
giungendo le quote più elevate 
per ammirare i meravigliosi sce-
nari delle Dolomiti e provare così 
l’emozionante sensazione di poter 
toccare il cielo.

L A MONTAGN A 
DEI  BAMBINI

Anche in estate i bambini sono al 
centro delle nostre attenzioni e il 
programma delle proposte a loro 
rivolte si distingue per varietà ed 
originalità: dai laboratori minera-
logici, alle animazioni all’aperto, 
come l’avventurosa e divertente 
attività di avvicinamento all’ar-
rampicata con le guide alpine, 
con percorsi su roccia adatti an-
che ai più piccoli.

PANORAMA 
PASS

Con Panorama Pass è possibile 
raggiungere gli scorci più sug-
gestivi e la straordinaria bellezza 
delle Dolomiti senza troppa fati-
ca. Il pass consente di muoversi 
liberamente, nelle giornate pre-
scelte e per più corse giornaliere, 
su tutti gli impianti di risalita aper-
ti in estate in Val di Fassa ed ha 
validità anche sui principali mezzi 
pubblici di trasporto.
Info: www.fassa.com

FESTE DELL A 
TRADIZIONE

L’estate si ravviva con le nume-
rose feste della tradizione e del 
folklore. La musica risuona lungo 
le strade per la Gran Festa da 
d’Istà e nelle antiche baite del-
la Val San Nicolò.Le rivisitazioni 
storiche animano la Festa di Tur-
chia a Moena e le antiche attività 
artigianali rivivono nella festa A 
pe ta Mont a Fuciade, nei tobiè di 
Canazei e nelle strade di Vigo di 
Fassa.
Info: www.fassa.com

W W W . F A S S A . C O M

WWW.FASSA.COM

C O M E  A R R I V A R E



E
d

. 2
01

7 
- 

Fo
to

: N
. A

ng
el

i, 
R

. B
ru

ne
l, 

N
. M

ia
na

, F
. M

od
ic

a,
 P

. R
am

ire
z,

 M
. R

iz
zi




