
Il latte come una volta
Tutti i Sabati di luglio e agosto dalle ore 18 presso Agriturismo Pra della Fratta

Visita alla stalla per la mungitura con illustrazione e a seguire cena tipica a 18 €
Informazioni e prenotazioni: 333.7448650 oppure direttamente in loco

CLUB ALPI NO ITALIANO

Comune di San Pietro

CAI Val Comelico

Consorzio Val Comelico

Arcfaco

Comune di Santo Stefano

Appuntamenti

Pranziamo in quota!
Semplice escursione su sentiero con pranzo tipico a Malga Digans
domenica 7 giugno / mercoledì 8 luglio / mercoledì 5 agosto

mercoledì 2 settembre / domenica 6 settembre

I segreti delle mucche 
Escursione con visita alle mucche e illustrazione della mungitura

e cena tipica a Malga Dignas 
sabato 13 giugno / mercoledì 29 luglio  / mercoledì 26 agosto  /mercoledì 16 settembre

Anche su richiesta.
Informazioni e prenotazioni: 366.4452257 / 0435 470.015 

www.nordicwalkingdolomiti.it  - nwcomelicosappada@gmail.com

Nordic Walking

Tutti i Sabati da luglio a settembre escursione accompagnata in mountain bike arricchita
da nozioni storiche, geologiche e naturalistiche lungo l'anello della Val Visdende

con degustazione di piatti tipici presso ristorante convenzionato.
Possibilità di escursione in mtb anche al chiaro di luna e personalizzate.

Informazioni e prenotazioni: 331.6823103/ info@mtbcomelico.it / www.mtbcomelico.it
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Aperitivo Itinerante d'Estate
Domenica 21 giugno - Val Visdende

Semplice escursione pomeridiana di nordic walking attraversando i boschi
e la natura della vallata con tre soste per assaggiare alcuni tipici spuntini salati.

Costo complessivo 20 €
Org.ne Nordic Walking Comelico Sappada 

Informazioni e prenotazioni: 366.4452257 / 0435 470.015 
www.nordicwalkingdolomiti.it / nwcomelicosappada@gmail.com

Cena con le Stelle
Sabato 27 giugno ore 20 - Agriturismo Malga Pra Marino

Cena tipica e a seguire illustrazione del cielo stellato con l'ausilio del telescopio.
Costo complessivo 22 €

a cura dell'Associazione Astronomica Cortina. 
Informazioni e prenotazioni: 340.7102624 (ristorante)

Giornata di Yoga
Domenica 5 luglio - Agriturismo Pra della Fratta

L'insegnante di yoga vi guiderà per una mattinata di yoga e rilassamento
immersi nella natura della Val Visdende e a finire pranzo tipico.

Costo complessivo 30 € (min. 8 partecipanti)
Informazioni e prenotazioni: 347.9904097

Giornata in ricordo del Papa
Domenica 12 luglio – Val Visdende

I Comuni di Santo Stefano e San Pietro di Cadore intendono ricordare
la Santa Messa celebrata da Papa Giovanni Paolo II in Val Visdende il 12 luglio 1987.

Al mattino due semplici escursioni con il Cai Val Comelico
nei borghi della vallata o a Malga Dignas

Pranzi a prezzo convenzionato 15 €
Informazioni: 333.3903916 –366.8330743
Al pomeriggio celebrazione della Messa

presso la chiesetta Madonna delle Nevi a Pra Marino 

Alla scoperta dei Funghi
Domenica 19 luglio – Val Visdende 

Nella mattinata escursione semplice nei boschi della Val Visdende
alla scoperta dei funghi accompagnati dall'Associazione Micologi di Mirano

e a finire pranzo di funghi presso Ristorante da Gasperina.
Costo pranzo 15 €

Munirsi di permesso funghi. 
Informazioni e prenotazioni: 347.9904097

Oceano ed i segreti della montagna 
Sabato 25 luglio ore 18 - Agriturismo Malga Pra Marino

Francesco Vidotto, autore di origine cadorina ha scritto numerosi romanzi e racconti
ambientati in Cadore fra cui Oceano, Zoe, Siro, Signore delle Cime.

Durante l'incontro presenterà i suoi personaggi a cavallo fra il fantasioso ed il romantico.

Giornata della Sicurezza in Montagna
Domenica 26 luglio nel pomeriggio - Pra Marino

Giornata con dimostrazioni pratiche di soccorso in ambiente montano
a cura della Guardia di Finanza, Soccorso Alpino

e distribuzione di materiale informativo a cura di Montagna Amica e Sicura.
Org.ne Comune Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore

Memorial Pinuccio e Patrick
Domenica 2 Agosto – Val Visdende
Gara in mountain bike non competitiva.

Il percorso di 37 km si snoda nella vallata sulle strade
ed i sentieri del Giro delle malghe.

Funzionerà servizio ristoro.
Informazioni: 3891953107 / info@memorialpinoepatrick.it /  www.memorialpinoepatrick.it  

Le Dolomiti in Fotografia
Mercoledì 12 agosto ore 21 – Ristorante da Gasperina

Samuel Pradetto Cignotto, vincitore di numerosi premi fotografici,
proietterà una panoramica degli scatti più significativi delle Dolomiti

Geo escursione ai margini delle Dolomiti 
Sabato 30 agosto – Val Visdende

In collaborazione con il Gruppo Costalissoio
escursione accompagnata con guida geo naturalistica verso il Monte Schiaron scoprendo
le testimonianze dell'era glaciale e tutti i segreti geologici delle montagne,difficoltà facile.

A seguire pranzo presso Ristorante Miravalle a prezzo convenzionato 20 €
Informazioni e prenotazioni: tel 331.6823103 - 331.6823103 (geologo David Pomarè) 

Merenda Itinerante d'Autunno
Domenica 6 settembre - Val Visdende

Semplice escursione pomeridiana di nordic walking attraversando i boschi
e la natura della vallata con tre soste per assaggiare alcuni tipici spuntini dolci.

Costo complessivo 20 €
Org.ne Nordic Walking Comelico Sappada 

Informazioni e prenotazioni: 366.4452257 / 0435 470.015 
www.nordicwalkingdolomiti.it  - nwcomelicosappada@gmail.com

Festa in alta quota
Domenica 6 settembre – Malga Dignas

Pranzo tipico, musica e divertimento presso l'agriturismo.
Possibilità di escursione con nordic walking.  

Prenotazioni malga: 333.9396950
Informazioni escursione: 366.4452257 / 0435 470.015 

www.nordicwalkingdolomiti.it  - nwcomelicosappada@gmail.com

Visdende: storie di confini 
Sabato 12 settembre ore 17.30 – Ristorante da Plenta

Presentazione degli studi di Piergiorgio Cesco Frare
e a seguire cena a prezzo convenzionato 18 €

Nel primo pomeriggio possibilità di escursione in nordic walking
per visitare gli abeti secolari. 

Org.ne Rassegna “Oltre le Porte” e  Dolomiti Unesco LabFest #Sconfini 
Informazioni escursione: 366.4452257 / 0435 470.015 

www.nordicwalkingdolomiti.it  - nwcomelicosappada@gmail.com


