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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

"La luce delle Dolomiti" - Proiezione di
fotografie con Alfred Erardi

Le dolci colline dei prati di montagna
Escursione guidata attraverso i prati di
Armentara

Vire les Dolomites - Le più belle immagini sulla
natura nelle Dolomiti. In questa proiezione il
fotografo naturalista Alfred Erardi farà rivivere
le emozioni provate in questo posto magico: le
Dolomiti.
Sala manifestazioni Tita Alton, Colfosco, 20/09/2017
Orario: 21:00

Contadini in Val Badia - La cura dei prati

Giovedì 21 settembre 2017
I rilievi dolci e tondeggianti, che caratterizzano
i prati dell‘Armentara, sono i risultati di eventi
preistorici. Durante l’escursione godremo della
magnifica vista sul Sas dla Crusc, massiccio
formatosi dalle sedimentazioni marine.

In questo film i temi trattati sono la concimazione
dei prati ed il taglio dell'erba. In lingua ladina con
sottotitolazione in italiano.
Sala manifestazioni, La Villa, 21/09/2017
Orario: 21:00

Itinerario: Spëscia (1528 m)- La Crusc/ S.Croce
(2045m)- Prati di Armentara - La Val
Difficoltà: media
Ritrovo: ore 09:00 Ufficio turistico La Val
Rientro: ore 17:00 ca. - Camminata: 4 ore ca.
Pranzo: al sacco o possibilità di ristoro

Proiezione di diapositive

Informazioni e prenotazione obbligatoria presso gli uffici
turistici entro il giorno prima (posti limitati).

Proiezione di diapositive „La Luce delle Dolomiti“
di Alfred Erardi.
Sala comunale La Val, Terra di escursionisti La Val,
25/09/2017
Orario: 21:00

Processione in onore dei Santi
Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Processione religiosa al santuario La Crusc/Santa
Croce. Santa Messa alle ore 09:30.
Chiesa parrocchiale, Badia, 29/09/2017
Orario: 07:30

HIGHLIGHTS ESTATE
Vire les Dolomites
Il mese di settembre è all’insegna delle Dolomiti!
Dal 03 al 23 settembre vi aspettano settimane
ricche di appuntamenti culturali, sportivi e di
intrattenimento: mostre, concerti, corsi, proiezioni
fotografiche e cinematografiche, conferenze, feste
all'aperto, escursioni guidate.

Tutti gli eventi disponibili su: www.altabadia.org

Un variegato calendario di attività ed eventi per
vivere al meglio il periodo più bello dell’estate.
Il programma dettagliato è disponibile presso le
Associazioni Turistiche dell'Alta 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

Sentiero Panoramico da Colfosco

Trail running

Escursione tranquilla in quota, di fronte allo
scenario del Gruppo del Sella, con vista sulla Val
de Misdé e sul Piz Boé. Dalla chiesa di Colfosco si
sale verso ovest lungo la Valle Stella Alpina fino al
Rifugio Edelweiss. Da qui si prosegue sulla sinistra
lungo la strada forestale nr. 8 e, superati due dossi,
si oltrepassa una sorgente. Seguendo sulla destra
il sentiero nr. 8/A, si arriva al Rifugio Jimmy.
Si scende infine al Passo Gardena, da dove con
l’autobus si può tornare a Colfosco.

La variante della corsa che si svolge in montagna,
a stretto contatto con la natura e la suggestività dei
paesaggi.
Roda di Lec
Ogni giovedì fino al 28.09.2017
Itinerario: Ufficio Turistico La Villa – Lech da
Sompunt – Lech dla Lunch – Maso Runch – Lech
da Sompunt – Ufficio Turistico La Villa
Ritrovo: ore 09:30 Ufficio Turistico La Villa
Rientro: ore 12:30 ca. Ufficio Turistico La Villa
Difficoltà: media
Attrezzatura: scarpe da corsa e borraccia
Informazioni e prenotazione obbligatoria presso gli uffici
turistici entro il giorno prima (posti limitati).

Tempo di percorrenza: 2 ore 40 minuti

CULTURA E TRADIZIONE LADINA

FAMILY AND KIDS

Leggenda del Regno dei Fanes

S. Croce/La Crusc

Il Regno dei Fanes è scomparso da molto tempo,
ma il nome permane e numerose leggende ci
tramandano le vicende di questo popolo ricco
e pacifico, che viveva serenamente. Purtroppo
l’invidia delle genti vicine crebbe di giorno in
giorno adducendo pretesti per la guerra, sebbene
i Fanes sapessero a malapena maneggiare le
armi. Inoltre non avevano neppure un Re da
mettere a capo dell’esercito, e ciò era motivo di
forte preoccupazione. Prima dello scoppio della
guerra tra i popoli si verificarono tuttavia delle
circostanze strane e favorevoli, che portarono a un
inevitabile destino…
Il libro “Camminare tra mondi incantati”, che contiene
questa e altre leggende, è acquistabile presso gli uffici
turistici dell'Alta Badia.

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.
Informazioni presso la seggiovia Santa Croce.

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