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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Concerto

Badia Music Days

Il coro giovanile "S.O.L."arricchisce la serata con
un ricco programma di indimenticabili melodie.

Dal 28 al 30 luglio 2017

sala manifestazioni Domëne
escursionisti La Val, 28/07/2017
Orario: 21:00

Moling,

Terra

di

Tre giorni di festival a Badia con musica pop, blues
e rock di tribute bands e gruppi musicali locali.

Musica in valle
Concerto con le più belle melodie della banda
musicale di San Cassiano.
Sala manifestazioni
28/07/2017
Orario: 21:15

J.B.

Concerto
della
Colfosco-Corvara

Rinna,

banda

San

Cassiano,

musicale

La Banda musicale Colfosco-Corvara arricchisce
la serata con un vasto programma di
indimenticabili melodie. (In caso di maltempo in
sala manifestazioni).
Padiglione - sala
Corvara, 28/07/2017
Orario: 21:15

manifestazioni

F.A.Rottonara,

Concerto
"Badia Musica" arricchisce la serata con un ricco
programma di indimenticabili melodie.

chiesetta di S. Barbara, Terra di escursionisti La Val,
29/07/2017
Orario: 21:00
Tutti gli eventi disponibili su: www.altabadia.org

Venerdì 28 - dalle 19.30
Sabato 29 - dalle 18.00
Domenica 30 - dalle 18.40
Badia - Ciasa J.B. Runcher
Programma disponibile presso gli uffici turistici.

HIGHLIGHTS ESTATE
La Dolomitica
Venerdì 4 agosto 2017
Il Sas Dlacia farà da cornice alla terza edizione del
simposio gastronomico nel cuore delle Dolomiti.
Il menù presentato sarà all’insegna dei migliori
prodotti di alta montagna. Per lo svolgimento della
manifestazione culinaria non c’è una location più
adatta dei meravigliosi prati ai piedi del Parco
Naturale Fanes-Senes-Braies, Patrimonio Mondiale
UNESCO.
Per condividere con gli ospiti l’importante relazione
con la natura e le montagne dolomitiche, questi
potranno degustare i vari piatti, stando seduti sulle
coperte, posizionate sui prati circostanti.
La prenotazione è obbligatoria presso gli uffici turistici di
La Villa, San Cassiano o Badia.

Nota Bene Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con il personale dell'albergo o
con le Associazioni Turistiche, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. Contatti: Consorzio
Turistico Alta Badia, tel. +39 0471 836176 oppure +39 0471 847037, e-mail: corvara@altabadia.org oppure lavilla@altabadia.org

ESCURSIONI

EXPLORE YOUR WAY

Escursione da San Cassiano al Fanes

Tour guidato in E-MTB
Piz La Ila - Piz Sorega - Pralongiá

Escursione nel Parco Naturale di Fanes-SenesBraies, entrato a far parte del Patrimonio Naturale
dell'Umanità UNESCO.
L'Alpe di Fanes è senza dubbio uno dei luoghi
più affascinanti di tutto il territorio delle Dolomiti,
raggiungibile dalla Val Badia su una varietà di
sentieri molto diversi tra loro. Lungo i sentieri, si
possono ammirare la tipica flora e la fauna alpina.
Questa escursione parte dalla Capanna Alpina
a San Cassiano e porta in salita prima al "Col
de Locia" e dopo sullo stesso sentiero con vari
saliscendi, attraverso distese di pini mughi, fino a
raggiungere l'alpe di Fanes. Qui si può scegliere se
scendere a Pederü (San Vigilio) o se ritornare per
lo stesso sentiero a San Cassiano.
Tempo di percorrenza fino a Fanes: ca. 2 ore e
40 minuti.

Ogni martedì fino al 19.09.2017
Ogni sabato fino al 23.09.2017
Un percorso consigliato a tutti con vista
panoramica, sentiero con pendenze morbide
sopra il limite del bosco, oltre i 2.000 m (Piz La Ila Movimënt parks - Piz Sorega - Pralongià - Corvara
- La Villa).
Difficoltà: facile
Ritrovo: ore 10:30 Piz La Ila - stazione a monte
ovovia
Rientro: ore 13:00 ca.
Percorso: 17,4 km - Durata: 2,5 ore ca.
Informazioni e prenotazione obbligatoria presso gli uffici
turistici entro il giorno prima (posti limitati).

CULTURA E TRADIZIONE LADINA

FAMILY AND KIDS

Ganes e Salvans

S. Croce/La Crusc

Protagonisti di varie leggende ladine, i Salvans,
secondo la tradizione mitologica, erano gli antichi
abitanti delle selve. Di indole buona e generosa,
sono a volte identificati con gli gnomi.

La zona S. Croce/La Crusc, che si trova alla
stazione a monte della seggiovia Santa Croce,
offre diverse attività per bambini e famiglie.
Qui troverete parco giochi con un castello
gonfiabile, una funicolare, un mini zoo con animali
da accarezzare, il sentiero ricreativo “Sulle orme
degli animali selvatici”, il lago alpino Lech Dla Le,
sedie giganti da scalare ed una ampia zona relax.
Inoltre lungo il sentiero ricreativo “Sulle orme degli
animali selvatici” c’è la possibilità di partecipare al
gioco di raccolta timbri con sorpresa per bambini e
alla caccia al tesoro per ragazzi.
Novità estate 2017: il SummerPark La Crusc
con varie attività quali la ricerca dell'oro, la grotta
del drago, la "battaglia delle marmotte" e i divertenti
giochi d'acqua.

Le Ganes (ninfe in lingua italiana) rappresentano
l’altro personaggio tipico della mitologia alpina:
sono figure femminili spesso legate all’acqua,
dotate di alcuni tratti umani ed altri a volte
sovrannaturali.
Il libro "Camminare fra mondi incantati", che contiene
varie leggende ladine, è acquistabile presso gli uffici
turistici dell'Alta Badia.

Informazioni presso la seggiovia Santa Croce.

Alta Badia Daily News è un progetto realizzato
dal Consorzio Turistico Alta Badia
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