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“Un turismo per il territorio con il territorio” 
Una montagna autentica, tradizioni vive, una natura ancora 
intatta nella sua straordinaria bellezza, semplicemente 
Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità. Alla scoperta delle 
straordinarie peculiarità del territorio, attraverso un turismo 
più consapevole e attento, interessato allo sviluppo 
ecosostenibile. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
21 Febbraio - Domenica 
Arrivo, sistemazione ospiti. 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,00 Serata di benvenuto: Presentazione del programma 
della settimana e di tutte le attività ludico – sportive ed 
escursionistiche che si potranno effettuare. 

22 Febbraio – Lunedì 
Colazione 
Ore 9,30 a scelta tra:  
1.Ciaspolata sul MONTE RITE. Dalla sua cima si gode di un 
impareggiabile panorama a 360° dei suoi imponenti vicini. 
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“Un turismo per il territorio 
con il territorio” 

N e l c o r s o d e l l a s e t t i m a n a 
organizzata dalla UISP UNIONE 
ITALIANA SPORT Per tutti - LEGA 
N A Z I O N A L E M O N T A G N A 
verranno proposte attività che 
sa ranno a l l o s tesso tempo 
occasioni di sport e opportunità di 
conoscere il territorio, sempre 
adatte a tutti e organizzate, dai 
nostri OSV, in modo da ridurre al 
minimo gli effetti negativi sugli 
ecosistemi. 

Attività proposte: 

Motorie/sportive: Escursioni, 
Ciaspolate, Sci Alpinismo, Sci 
A l p i n o , S c i d i F o n d o , 
Arrampicata, Corso Sci di 
Fondo, Nordic Walking. 
Scientifico-culturali: Incontro 
con il parco delle Dolomiti 
Bellunesi, Museo e diga del 
Vajont, Museo Cazzetta - Uomo 
di Mondeval - Serata Cinema & 
Montagna - Museo del ferro - 
Corso di fotografia. 
Turistiche - culturali : Arte a 
Belluno, Cibiana il paese dei 
Murales. Serata musica e 
teatro. 

Convegni: 

"AMBIENTE PER LO SPORT -  
SPORT PER L’AMBIENTE”  
Strumenti e risorse per la 
c o n s e r v a z i o n e e l a 
valorizzazione dell’ambiente 
montano: la risposta sembra 
essere proprio i l Turismo 
sostenibile! 
“ P a s s i . M o n t a g n e d a 
attraversare” Conversazione 
su montagne ed emigrazione. 

 “IL RESPIRO DELLE DOLOMITI UNESCO” 
Forno di Zoldo/Val di Zoldo - Belluno - dal 21 al 28 Febbraio 2016 
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Questa postazione privilegiata è stata utilizzata anche durante la 
prima guerra mondiale ed il forte qui costruito, oggi ospita il 
museo delle nuvole (chuiso d'inverno). Per le operazioni militari è 
stata costruita una strada che sale sino in vetta ed è un percorso 
ideale per una escursione con le Ciaspole.  
2.Visita a Cibiana di Cadore il paese dei Murales. Una grande 
pinacoteca a cielo aperto, dove artisti internazionali hanno 
dipinto sui muri delle case, la storia del paese: spaccati di vita 
quotidiana, che raccontano gli antichi mestieri: dal fabbro al 
casaro, dal mugnaio al carbonaro. 
3.Impianti di risalita sci alpino 
4.Impianti sci di fondo 
Ore 17,30 Corso Base di Fotografia (Teoria 1) 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,00 Serata Cinema & Montagna 

23 Febbraio – Martedì 
Colazione 
Ore 9,30 a scelta tra:  
1. Ciaspolata al Rifugio Bruto Carestiato, in un comprensorio 
unico, indorato dal sole, dove si intrecciano itinerari 
escursionistici invernali spettacolari.  
2. Visita a Longarone e diga del Vajont. La Diga del Vajont è 
stata teatro della tragedia procurata dalla frana del monte Toc. E' 
stato allestito il museo del Vajont visitabile presso il Centro Visite 
del Parco, Visita dello scenario della frana del Monte Toc e della 
valle sottostante di Longarone. 
3. Impianti di risalita sci alpino 
4. Impianti sci di fondo 
Ore 17,30 Corso Base di Fotografia (Teoria 2) 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,00 Incontro Parco dolomiti Bellunesi/Corpo Forestale  

24 Febbraio – Mercoledì 
Colazione 
Ore 9,30 a scelta tra:  
1. Ciaspolata al Rifugio Città di Fiume, l'itinerario è un ottimo 
compromesso che consente, anche ai principianti, di godere di 
uno spendido panorana sulle più famose cime dolomitiche: 
Monte Pelmo, Marmolada, Croda da Lago, Lastoi del Formin.  
2. Visita al Museo V. Cazzetta - l’uomo di Mondeval - Selva di 
Cadore. Durante una campagna di scavo archeologico, 
promossa da una segnalazione di Vittorino Cazzetta, a Mondeval 
de Sora venne alla luce nel 1987 una sepoltura mesolitica. Sotto 
un riparo formato da un masso erratico, un cacciatore tra gli 
ultimi rappresentanti del tipo Cro-Magnon, vissuto circa 7.500 
anni fa, venne sepolto con tutto il suo ricco corredo, 
praticamente sotto il pavimento di una capanna allestita da 
cacciatori mesolitici.  
3. Impianti di risalita sci alpino 
4. Impianti sci di fondo 
Ore 17,00 Corso Base di Fotografia (Teoria 3) 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,00 Escursione notturna a caccia di stelle 

25 Febbraio – Giovedì 
Colazione 
Ore 9,30 a scelta tra:  
1. Ciaspolata al Spiz Zuel - de l'Agnelessa. Si tratta di un 
classico itinerario con le ciaspole nella Val di Zoldo, su vecchie 
strade militari, di grande soddisfazione e di notevole interesse 
paesaggistico, sia per gli ambienti che si attraversano che per il 
panorama che si gode, a ridosso della catena Moiazza - Civetta 
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“QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
A PERSONA” 

da Domenica 21 a Domenica 
28 febbraio (7 notti) 
Camera singola € 460,00
Camera doppia o tripla € 390,00  

da Giovedì 25 a Domenica  
28 febbraio (3 notti) 
Camera singola € 215,00
Camera doppia o tripla € 180,00 
cad. 

Nella quota di partecipazione 
è incluso: 
7 o 3 giorni in mezza pensione 
con sistemazione in camera 
doppia/tripla;  
il buffet di sabato 27;  
accompagnatori e OSV per le 
attività al seguito per tutta la 
durata del soggiorno. 

SONO ESCLUSI DALLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE: 
Il trasporto da e per la struttura; 
spese di carattere personale ed 
extra in genere; 
eventuali supplementi per 
camere singole; 
noleggi attrezzature; 
pranzi a sacco; 
biglietti dei musei; 
il costo dei mezzi per raggiungere 
i luoghi di attività; 
corsi;  
tutto quello non indicato nella 
quota comprende; 

Per ulteriori informazioni o 
esigenze sulla sistemazione 

inviare una mail a  
montagna@uisp.it 

Per info tecniche  
montagna.veneto@uisp.it e/o 

348 7110994. 

mailto:montagna@uisp.it
mailto:montagna.veneto@uisp.it
mailto:montagna@uisp.it
mailto:montagna.veneto@uisp.it
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e verso tutti gli altri gruppi montuosi della Valle. 
 2.Visita Arte Belluno. Situata su uno stretto spuntone sopra il 
fiume Piave. Il centro storico offre panorami mozzafiato delle 
catene montuose circostanti. Come molte città del Veneto, 
anche Belluno porta dei segni veneziani e dispone di molti edifici 
di stile gotico e rinascimentale. Una rilassante passeggiata 
attraverso le belle piazze, lungo i porticati e gli edifici storici fino 
al gioiello della città: la Piazza Duomo con la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta ed il Palazzo dei Rettori 

3.Impianti di risalita sci alpino 
4.Impianti sci di fondo  
Ore 18,00 presentazione del programma week-end 
Ore 19,00 Cena 
Ore 21,00 Serata intrattenimento 
Ore 21,00 Consiglio Nazionale UISP Lega Montagna 

26 Febbraio – Venerdì 
Colazione 
ore 9,30 a scelta tra:  
1.Ciaspolata al Rifugio Giampietro Talamini, alla scoperta 
dei panorami che lo costellano, tra Val Boite e Val Zoldana, tra 
leggende antiche e l'emozionante bianco della neve. 
2.Museo del ferro e del chiodo. Per secoli il ferro è stato 
protagonista nella valle di Zoldo. Gli scavi nei pendii, il rumore 
dei magli e dei martelli e l'odore del fumo di carbone hanno 
segnato a lungo il paesaggio di queste montagne. Museo 
etnografico di Goima, Vi sono custoditi manufatti tipici 
costruiti dalla gente del posto, divisi in varie sezioni: 
agricoltura, metallurgia, lavori nel bosco, filatura della lana, 
lavorazione del latte. Vi sono poi abiti, calzature e costumi 
tipici appartenuti alla gente del posto. Visita alle chiese 
storicamente e artisticamente più interessanti  nella Valle di 
Zoldo. Breve escurisione a Col Cerver. 
3.Impianti di risalita sci alpino 
4.Impianti sci di fondo 
Ore 17,00 Tavola rotonda:   
"AMBIENTE PER LO SPORT -  SPORT PER L’AMBIENTE” 
Strumenti e risorse per la conservazione e la valorizzazione 
dell’ambiente montano: la risposta sembra essere proprio il 
turismo sostenibile. 
Organizzato in collaborazione con il comitato Regionale 
Veneto 
Ore 19,30 cena 
Ore 21 ,00 “Pass i . Montagne da a t t raversare” 
Conversazione su montagne ed emigrazione. 

27 Febbraio – Sabato 
Colazione 
Ore 9,30 a scelta tra:  
1.Ciaspolata a Malga Fontana Fredda, in alta Val di Zoldo, 
nelle vicinanze di Passo Staulanza comprensorio del Civetta. 
2.Visita a Longarone e diga del Vajont.  
3.Impianti di risalita sci alpino 
4.Impianti sci di fondo 

Ore 17,30: “GIORNO DOPO GIORNO. NEI LUOGHI, LA 
STORIA, LA MEMORIA…”  
spettacolo teatrale organizzato dal  Comitato UISP di Belluno 
Ore 19,00: Cena finale a buffet  

28 Febbraio – Domenica 
Colazione e partenza 
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La quota di 
partecipazione va versata 
tramite bonifico a: 

UISP Sede  
nazionale decentrata  

 Via F, Bocchi, 32 - 50127 
Firenze  

c/c di BANCA PROSSIMA 

 IT23R03359016 
00100000101662  

 con la seguente causale: 
”Partecipazione 

MONTAGNAUISP 2016” 

Inviare copia del bonifico via 
fax al N° 055-0125621 della 
Segreteria nazionale della 

Lega Montagna UISP 
oppure all’indirizzo mail 

montagna@uisp.it 
Acconto per iscrizione 
tassativamente entro il  

1° dicembre 2015  
di € 100,00 a persona - 

diversamente non è 
garantito il soggiorno  

ed il costo.  
I prezzi esposti sono validi 

per i periodi indicati.  
Saldo iscrizione entro il  

01 Febbraio 2015. 

mailto:montagna@uisp.it
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Manifestazione riservata ai soci UNIONE ITALIANA SPORT Per tutti 
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Come arrivare:  

In auto. Per chi viene da sud, 
dalla pianura, la Val di Zoldo 
s i ragg iunge fac i lmente 
utilizzando l’autostrada A27. 
Dalla fine dell’autostrada a 
Pian di Vedoia si procede 
verso Cortina, svoltando poi a 
sinistra (direzione Ovest) al 
paese di Longarone. Si risale 
quindi tutta la valle lungo la 
statale 251, raggiungendo i 
paesi di Forno di Zoldo, Dont, 
Fusine, Pianaz, e Mareson-
Pecol. Proseguendo lungo la 
statale s i raggiunge poi 
P a l a f a v e r a e F o r c e l l a 
Staulanza. 

In aereo. Gl i aeroport i 
internazionali più vicini sono 
quelli di Treviso, utilizzato da 
molte compagnie low-cost e di 
Venezia - Marco Polo. 

I n t r e n o . L a s t a z i o n e 
ferroviaria più vicina è quella 
di Longarone; si può utilizzare 
anche quella di Belluno da 
dove partono gli autobus della 
DolomitiBus Longarone/Pecol. 

In taxi.  Zoldobus servizio 
t a x i N C C l o w c o s t p e r 
qualsiasi destinazione  +39 
3 4 8 6 7 0 0 7 8 6 ( t a r i f f e 
c o n c o r d a t e c o n 
l'Amministrazione Comunale) 
vengono inoltre forniti servizi 
di collegamento tra:  
• aeroporti di Venezia e 
Treviso  
• staz ioni ferroviar ie d i 
Longarone, Ponte nelle Alpi, 
Belluno 

http://www.trevisoairport.it/
http://www.veniceairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.veniceairport.it/

