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Localita vicine a Selva di Cadore

B Borca di Cadore C Colle Santa Lucia D San Vito di Cadore

Civetta: località di montagna vicino a Selva di Cadore

Introduzione
Negli ultimi anni ha visto crescere la sua fama a livello a livello internazionale, grazie , anche, al notevole sviluppo degli
impianti sciistici. Non solo, Civetta è una località che offre ai suoi turisti numerose alternative per chi non pratica lo sci, dai
diversi e interessanti sport ad un ambiente affascinante ed accogliente.

Alleghe
Caratteristica cittadina, Alleghe si affaccia sullo splendido paesaggio di un lago tra le montagne ricoperte di neve. Gli
amanti dello sci possono trovare ad Alleghe ben 30 Km di piste completamente curate e modernissimi impianti che
permettono il collegamento con le altre località. Alleghe (BL) -1000 metri Zona sciabile: 1000-2100 m Posti letto: 2000
Stagione sciistica: novembre e aprile CAP: 32022 Come arrivare: Autostrada A27 Mestre - Belluno; prendere la SS 50 per
collegarsi con la SS 203 per Alleghe. Dati tecnici: 1 pista difficile, 5 piste medie, 16 piste facili. Possibilità di praticare lo
snowboard.



Zoldo
Immerso in una valle incontaminata completamente a contatto con la natura, Zoldo è un paesino che offre ai propri
visitatori un luogo splendido e tranquillo. E per chi ama immergersi nella natura con gli sci, Zoldo mette a disposizione 40
Km di piste adatte sia per sciatori esperti e sia per i principianti. Zoldo (BL)-848-1453 metri Zona sciabile: 1100-2100 m
Posti letto: 4500 Stagione sciistica: dicembre e aprile CAP: 32010 Come arrivare: Autostrada A27 Mestre - Belluno, uscita
Pian di Vedoia; seguire le indicazioni per Zoldo. Dati tecnici: 3 piste difficili, 7 piste medie, 8 piste facili. possibilità di
praticare lo snowboard.

Località posizionate sulla mappa

A Alleghe        

Dolomiti Superski: località di montagna vicino a Selva di
Cadore

1+12+1200 = Dolomiti Superski.

Non stiamo dando i numeri! 1+12+1200 significa: un unico skipass, per 12 zone sciistiche, per 1.200 km. di piste!

Tutto questo è il Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico del mondo.

La zona interessata dal Dolomiti Superski è immensa, in quanto copre tutta l'area delle Dolomiti, da Cortina d'Ampezzo,
in Veneto, fino a Bressanone, in Alto Adige, passando per San Martino di Castrozza, in Trentino.

Nel Dolomiti Superski ci sono piste per tutti i gusti, dalle terribili ed entusiasmanti nere, fino alle piste baby, dedicate ai
più piccoli ed ai principanti.

Località posizionate sulla mappa

A Alleghe E Zoldo Alto    

Altre località

Alpe di Siusi Arabba - Marmolada Badia
Barbiano Braies Brennero
Bressanone Campitello di Fassa Campo di Trens
Canazei Capriana Carano
Castello-Molina di
Fiemme Cavalese Chiusa

Cortina d'Ampezzo Daiano Dobbiaco
Fortezza La Valle Lagundo
Luson Mazzin Moena



Naz-Sciaves Nova Levante Nova Ponente
Ortisei Panchià Plan de Corones
Ponte Gardena Pozza di Fassa Predazzo
Racines Rio di Pusteria Rodengo

San Candido San Martino di
Castrozza Selva di Val Gardena

Sesto Soraga Tesero
Valfloriana Vandoies Varena
Varna Velturno Vigo di Fassa
Villandro Vipiteno Ziano di Fiemme
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