
MOENA/ SORAGA 
I contenuti potrebbero variare per adeguamento normative legislative volte al contenimento della pandemia da Covid-19 o all’agibilità. Verificare l’effettiva apertura 

presso gli uffici turistici a Moena (0462.609770) e Soraga (0462.609750) 

 INTERA GIORNATA (RESTANDO A MOENA)  3 ore/ mezza giornata  ALTRE TOP EXPERIENCE (UGUALI PER TUTTA LA VALLE) 

Famiglia 
con bimbi 
piccoli 

Gita a piedi/ con le ciaspole verso Fuciade Slittare a Fiabilandia a Sorte in autonomia senza 
assistenza  

Gita a piedi in Val Duron, Val San Nicolò e Gardeccia 

 Passeggiata con arrivo al Mas, stalla aperta   

 Fattoria didattica alla Ciasa do Parè  

 Fabbrica di giocattoli Decrestina a Soraga  

Coppia 
giovane 

Gita a piedi/ con le ciaspole a Fuciade (anche con 
tramonto) oppure con carrozza con cavalli 

Sci da fondo all’Alochet, o lungo l’Avisio sul percorso 
della Marcialonga o sull’anello a Sorte 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron, Val San Nicolò e 
Gardeccia  

Passeggiata a Peniola, Medil, Roncac, Someda e 
Soraga con pranzo o merenda 

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata 
con i professionisti della montagna 

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello 

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

 Giro in parapendio tandem a Campitello 

Coppia 
interessata 
anche alla 
cultura 

Gita a piedi/ con le ciaspole a Fuciade (anche con 
tramonto) oppure con carrozza con cavalli 

Passeggiata culturale in paese e giro per negozi tipici 
 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron, Val San Nicolò e 
Gardeccia  

Passeggiata a Peniola, Medil, Roncac, Someda e 
Soraga con pranzo o merenda 

Sci da fondo all’Alochet, o lungo l’Avisio sul percorso 
della Marcialonga o sull’anello a Sorte 

Salita ad un passo per la vista della valle con panorama 
dall’alto 

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata 
con i professionisti della montagna 

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello 

 



VIGO/ POZZA 

I contenuti potrebbero variare per adeguamento normative legislative volte al contenimento della pandemia da Covid-19 o all’agibilità. Verificare l’effettiva apertura 

presso gli uffici turistici a Vigo (0462.609700) e Pozza (0462.609670) 

 INTERA GIORNATA (RESTANDO A VIGO/POZZA)  3 ore/ mezza giornata  ALTRE TOP EXPERIENCE (UGUALI PER TUTTA LA VALLE) 

Famiglia 
con bimbi 
piccoli 

Gita a piedi verso la Val San Nicolò, Gardeccia e 
Passo Carezza 

Passeggiata di fondovalle al Masc Aloch, Fraine e 
agritur Agua Biencia 

Gita a piedi in Val Duron e Fuciade  

Percorsi battuti nei pressi di malga Secine al passo 
Costalunga  

Slittare a Fraine in autonomia  

 Parco giochi a Pozza  

 Vie dei presepi (Natale/Capodanno) a Vigo, Pozza e 
Pera 

 

 Biblioteca, zona con qualche gioco e libri per bambini 
 

 

Coppia 
giovane 

Gita a piedi/ciaspole in Val San 
Nicolò/Gardeccia/Carezza 

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della 
Marcialonga o sull’anello a Meida 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron e Fuciade  

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/ 
malga / ristorante 

Slittino, Carezza o Val San Nicolò (quando possibile) 
salita a piedi o in motoslitta 

Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade 

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata 
con i professionisti della montagna 

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding o giro in 
parapendio tandem a Campitello 

 Passeggiata di fondovalle al Masc Aloch e agritur Agua 
Biencia con merenda 

 

Coppia 
interessata 
anche alla 
cultura 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val San Nicolò/ 
Gardeccia / Carezza 

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della 
Marcialonga o sull’anello a Meida 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron e Fuciade  

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Passeggiata culturale (Larzonei, Vallonga, Pera, Pieve 
di San Giovanni) e giro per negozi tipici 

Salita ad un passo per la vista della valle con panorama 
dall’alto 

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/ 
malga / ristorante 

Passeggiata Sora i Prè (Vigo-Pera) Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade 

 Passeggiata lungo fiume Avisio (verso Pera o Soraga) Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello 

 Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata 
con i professionisti della montagna 

 

 



CAMPITELLO/ MAZZIN 

I contenuti potrebbero variare per adeguamento normative legislative volte al contenimento della pandemia da Covid-19 o all’agibilità. Verificare l’effettiva apertura 

presso gli uffici turistici a Campitello (0462.609620) e Mazzin (0462.609650) 

 INTERA GIORNATA (RESTANDO A CAMPITELLO)  3 ore/ mezza giornata  ALTRE TOP EXPERIENCE (UGUALI PER TUTTA LA 
VALLE) 

Famiglia 
con bimbi 
piccoli 

Gita con partenza da fondavalle a piedi verso la 
Val Duron 

Campetto per slittare in autonomia Gita a piedi in Val San Nicolò, Gardeccia e Fuciade  

 Passeggiata fondovalle verso Canazei o Mazzin, anche 
con carrozza con i cavalli 

 

Coppia 
giovane 

Gita a piedi/ciaspole in Val Duron Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della 
Marcialonga o sull’anello a Campitello 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val San Nicolò, 
Gardeccia e Fuciade  

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/ 
malga / ristorante 

Passeggiata fondovalle verso Canazei o Mazzin, anche 
con carrozza con i cavalli 

Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade 

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding   

 Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata 
con i professionisti della montagna 

 

 Giro in parapendio tandem  

Coppia 
interessata 
anche alla 
cultura 

Gita a piedi/ciaspole in Val Duron Passeggiata culturale a Pian e in paese alla scoperta 
de La Storia di Giochele e Barbolina 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val San Nicolò, 
Gardeccia e Fuciade  

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/ 
malga / ristorante 

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della 
Marcialonga o sull’anello a Campitello 

Salita ad un passo per la vista della valle con panorama 
dall’alto 

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Giro per negozi tipici Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade 

 Passeggiata fondovalle verso Canazei o Mazzin, anche 
con carrozza con i cavalli 

 

 Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello  

 Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata 
con i professionisti della montagna 

 

 
  



CANAZEI/ ALBA 
I contenuti potrebbero variare per adeguamento normative legislative volte al contenimento della pandemia da Covid-19 o all’agibilità. Verificare l’effettiva apertura 

presso gli uffici turistici a Canazei (0462.609600) e Alba (0462.609550) 

 INTERA GIORNATA (RESTANDO A CANAZEI)  3 ore/ mezza giornata  ALTRE TOP EXPERIENCE (UGUALI PER TUTTA LA VALLE) 

Famiglia 
con bimbi 
piccoli 

 Parchi gioco comunali a Canazei, Alba e Penia e slittata Gita a piedi in Val Duron, Val San Nicolò, Gardeccia e 
Fuciade  

 Passeggiata verso Campitello, anche con carrozza con i 
cavalli 

 

 Vie dei presepi (Natale/Capodanno) a Canazei  

Coppia 
giovane 

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un 
agritur/ malga / ristorante 

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della 
Marcialonga o sull’anello a Campitello 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron, Val San 
Nicolò, Gardeccia e Fuciade  

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con 
i professionisti della montagna 

Passeggiata fondovalle a Campitello  

 Passeggiata centro storico  Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello 

 Salita ai passi Pordoi e Fedaia per vista da punto 
panoramico 

Giro in parapendio tandem a Campitello 

 Passeggiata verso Campitello, anche con carrozza con i 
cavalli 

 

Coppia 
interessata 
anche alla 
cultura 

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un 
agritur/ malga / ristorante 

Passeggiata culturale a Lorenz e Verra o anche gita 
culturale accompagnata (Sementilli) 

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron, Val San 
Nicolò, Gardeccia e Fuciade  

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da 
scialpinismo) con i professionisti della montagna 

Mostra Tanart  Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade 

 Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della 
Marcialonga o sull’anello a Campitello 

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello 

 Passeggiata culturale in paese e giro per negozi tipici Salita ad un passo per la vista della valle con panorama 
dall’alto 

 Passeggiata verso Campitello, anche con carrozza con i 
cavalli 

 

 Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con 
i professionisti della montagna 

 

 


