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seguire le indicazioni per Auronzo-Comelico (SS 51bis), giunti nel 
comune di Lozzo di Cadore seguire le indicazioni per Auronzo ( SS 52).
Se invece provenite dall’autostrada A22 del Brennero, a nord, all’usci-
ta di Bressanone si imbocca la strada statale in direzione Dobbia-
co, superato l’abitato di Dobbiaco, allo svincolo per Cortina d’Am-
pezzo seguire in direzione Misurina, e da lì scendere verso Auronzo.
Gli aeroporti più vicini sono a Treviso, Venezia, Verona e ad Innsbruck in
Austria. La stazione ferroviaria più vicina ad Auronzo si trova a Calalzo di Ca-
dore a 15 km di distanza. La linea ferroviaria principale è la Venezia S. Lucia  
- Calalzo di Cadore. Dalla stazione di Calalzo troverete a vostra disposizio-
ne un servizio di autobus per Auronzo e Misurina in coincidenza con i treni.

Coordinamento tecnico: Sabrina Boldrin
Credits fotografici: Archivio Consorzio Dolomiti, Archivio Consorzio
Auronzo Misurina, Ivan Pizzolotto, Sabrina Boldrin, Dino Colli.
Arch. Dolomiti Turismo, Valentino Pais, Paolo Pais De Libera, P. Bonavoglia
©Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, con qua-
lunque mezzo delle fotografie.
Foto di copertina: Archivio Consorzio Auronzo Misurina

Con l’auto provenendo da sud, Auronzo e
Misurina si possono raggiungere con l’au-
tostrada A27 da Mestre a Pian di Vedoja
(Belluno) con collegamento alla stra-
da statale 51. In località Tai di Cadore 

Come arrivare ad Auronzo, Misurina
e Centro Cadore

CONSORZIO TURISTICO AURONZO MISURINA
Via Roma, 24 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)
Tel. +39 0435 99603 - Fax +39 0435 408056
info@auronzomisurina.it - www.auronzomisurina.it

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Via Roma, 24 - 32041 Auronzo di Cadore (BL) 
Tel. +39 0435 9359/400666 - Fax +39 0435 400161
auronzo@infodolomiti.it - www.infodolomiti.it

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Via Monte Piana - loc. Misurina - 32041 Auronzo di Cadore (BL) 
Tel. +39 0435 39016
consorzio_misurina@infodolomiti.it - www.infodolomiti.it

UFFICIO INFORMAZIONI CALALZO DI CADORE
Via Stazione, 37 - 32042 Calalzo di Cadore (BL) 
Tel. +39 0435 32348 - Fax  +39 0435 517225
calalzo@infodolomiti.it - www.infodolomiti.it

UFFICIO INFORMAZIONI PIEVE DI CADORE
Piazza Municipio, 13 - 32044 Pieve di Cadore (BL) 
Tel. +39 0435 31644 - Fax  +39 0435 31645
pievedicadore@infodolomiti.it - www.infodolomiti.it
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Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità con la seguente dichiara-
zione: “I nove sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità comprendono una serie di paesaggi 
montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale”.
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Sciare ad Auronzo e Misurina 
Per gli amanti di sci e snowboard non c’è che l’imbarazzo della scelta: oltre 25 km di piste di 
ogni difficoltà (Monte Agudo, Col de Varda e Misurina con la pista Loita) sempre perfette grazie 
anche all’innevamento programmato e inserite nel comprensorio del Dolomiti Superski con 
Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore.
In località Palus San Marco, a metà strada tra Auronzo e Misurina, si trova la Foresta di Soma-
dida, il più grande bosco del Cadore, che l’inverno si trasforma in rinomato centro per lo sci di 
fondo.
E per i piccoli...
Ai piedi delle piste potrete trovare un campo scuola, munito di Baby Ski-lift, dove i maestri, 
con un collaudato metodo basato sul gioco e divertimento, introdurranno i vostri bambini nel 
meraviglioso modo dello sci.
Non solo sci... 
Oltre alla discesa e allo snow board, che potrete praticare sulle piste sempre innevate del 
Monte Agudo e del Col de Varda, l’inverno ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo offre svariate 
opportunità di divertimento: dagli sport invernali più classici come il pattinaggio su ghiaccio, 
le escursioni con le racchette da neve (“ciaspe”), lo sci d’alpinismo e lo slittino... agli sport più 
nuovi come il go-kart su ghiaccio, gite in motoslitta e tanto ancora...
Il Centro Cadore...
Offre tantissimo ai propri ospiti, grazie alla posizione centrale che permette di raggiungere 
facilmente tutti i comprensori sciistici delle vicinanza. Inoltre a Lorenzago di Cadore, vi sono 
alcuni circuiti per lo sci di fondo dai 2.5 ai 5 km che permettono di praticare questo sport in un 
ambiente veramente incontaminato.

Auronzo Misurina
Centro Cadore
inverno
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Ski Area Monte Agudo e Misurina

Auronzo e la frazione di Misurina d’inverno si trasfor-
mano in due piccoli comprensori sciistici frequentati 
da chi ricerca la pace al cospetto delle Tre Cime di 
Lavaredo e delle piste non eccessivamente difficili. 
Quello di Auronzo si sviluppa sul Monte Agudo, con 3 
seggiovie, un campo scuola munito di Baby ski-lift per 
un totale di 12 km di piste, mentre quello di Misurina 
occupa i declivi del Col de Varda, con 1 seggiovia ed 
un campetto scuola con skilift per un totale di 10 km 
di piste. 
Meravigliose sono le piste per lo sci da fondo situate a 
Palus S. Marco, nella Foresta di Somadida e nei pres-
si del lago di Misurina. Molte, inoltre, le opportunità 
per chi non scia. 
E dopo lo sport potrete trascorrere indimenticabili 
momenti con i vostri amici negli ski-bar e nei ristoran-
ti tipici e rifugi lungo le piste. Non perdete una visita 
al Rifugio Monte Agudo... da qui potrete godere di 
una veduta mozzafiato su Auronzo e sul Cadore.
E se non siete in possesso dell’attrezzatura da sci non 
temete, potrete affittarne una presso il Noleggio ai 
piedi delle piste in loc. Taiarezze e a Misurina.

Info & Prezzi:
Comprensorio Monte Agudo
Tel. + 39 0435 99908
Auronzo D’Inverno
Tel. +39 0435 400522
Mail: auronzodinverno@hotmail.it
www.auronzodinverno.com
Comprensorio Misurina Neve
Tel. +39 0435 39013 - Cell. +39 348 7077967
Mail: antornohotel@misurina.com

Attività Inverno
Ski Area e Scuola Sci

4



Scuola Sci Auronzo Misurina

Per chi non sa sciare, che siano grandi o piccini, potrete usufruire della 
disponibilità e professionalità dei maestri della Scuola Sci Auronzo Mi-
surina. Ai piedi delle piste i vostri bambini troveranno un campo scuola, 
munito di baby ski-lift, dove i maestri, con un collaudato metodo basato 
sul gioco, introdurranno i bimbi nel mondo dello sci.

Inoltre potrete scegliere fra:
- Lezioni individuali (per una o più persone)
- Corsi collettivi (min. 5 persone)
- Corsi per le Scuole e per gli Asili
- Agonismo (per i più appassionati che vogliono migliorare il proprio livello)
- Sci fondo, Telemark, Fun carving, Snowboard (per chi vuole sperimen-
tare nuove discipline)

Ed  inoltre... a tutti i clienti della Scuola Sci... riduzione del 10% sul 
prezzo del noleggio per tutto il materiale presso il Noleggio Sci “Sport 
Service Auronzo Misurina”.

NOVITA’ STAGIONE 2011-2012
Special pack –  2 Days Skipass
Acquista 2 skipass e risparmi!
L’ offerta comprende: 1 giornata di sci ad Auronzo ed 1 a Misurina
Euro 44,00 a persona
Nota: le due giornate di sci devono essere consecutive.
Validità: solo in bassa stagione:  dal 09/01 a fine stagione.

Info: Scuola Sci Auronzo e Misurina
Sede:  Via Carducci - Auronzo
Sede distaccata: Loc. Taiarezze, presso impianti sciistici
Tel. +39 0435 99739 - Cell. +39 3291594523
Mail: info@scuolasciauronzomisurina.it - www.scuolasciauronzomisurina.it
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...Natura, Relax, Paesaggi incontaminati,
Esperienze uniche... Auronzo Misurina ed il Centro Ca-
dore sono la scelta giusta per chi vuole altro... oltre allo sci. 
Immergetevi nella natura e sognate l’avventura!
SCI ALPINISMO... per conoscere lo sci lontani dai luoghi 
più frequentati, per vivere la vera montagna, per esplorare 
posti unici e godere di discese mozzafiato. Fatevi accompa-
gnare dagli esperti della montagna  per vivere pienamente 
queste bellezze in tutta sicurezza.

SCI DI FONDO... rispetto ed amore per la natura, accom-
pagnato al benessere del movimento praticato all’aria aper-
ta. L’area del comprensorio sciistico N.8 DOLOMITI NORDIC SKI 
mette a disposizione 9 anelli per un totale di 52 km di percor-
si, con tracciati di diversi livelli di difficoltà e lunghezza. L’in-
nevamento artificiale e il noleggio attrezzatura rende questo 
comprensorio completo, inoltre l’illuminazione degli anelli 
più brevi permette l’utilizzo anche nelle ore serali.
LE CIASPE... Ad Auronzo un’entrata speciale per il CADORE 
REGNO DELLE CIASPE.
Le Dolomiti Cadorine fanno da corona al Regno delle Ciaspe. 

Attività Inverno
un Mondo oltre lo Sci...

Un comprensorio unico, baciato dal sole, dove si intrecciano iti-
nerari escursionistici invernali lungo i quali, con le ciaspe e con 
gli sci è possibile vivere la grande avventura bianca. 12 itinerari 
escursionistici, 9 rifugi aperti e 3 ristoranti-pizzerie per acco-
gliere al caldo gli escursionisti e per offrire loro i cibi più genuini 
della tradizione cadorina. Gli itinerari sono preparati e segnati 
con indicazioni specifiche (cartello con logo delle ciaspe e nume-
ro del percorso) e la loro sicurezza viene garantita dal control-
lo delle Guide Alpine. Una garanzia per quanti sceglieranno di 
immergersi nel dolomitico Regno delle Ciaspe che si trova nel 
cuore del Cadore tra Valle, Perarolo, Pieve, Calalzo, Lozzo, Lo-
renzago, Vigo ed Auronzo.
INFO: Guide Alpine 3Cime
ADRENALINA ED EMOZIONI NUOVE...ad Auronzo 
anche chi vuole provare nuove emozioni potrà essere accontentato. 
Le piste di ICE-KART e di GUIDA SICURA a Palus San Marco 
permettono il noleggio pista Auto ghiaccio e il Go Kart su ghiaccio. 
Sfrecciate a bordo dei Go Kart... sfidate il cronometro o gli amici in un 
crescendo d’adrenalina tra prove libere, qualifiche e gare.
INFO: AURONZO ICE RACING Snc
Cell. +39 3286904653  / +39 3355459190 - www.auronzoicekart.com      
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INVERNO 2011-2012  gli eventi:
GENNAIO:
- Brusa la Vecia (epifania)

FEBBRAIO:
- Cortina Winter Polo

Durante la stagione invernale inoltre:
- Fiaccolata dei maestri di Sci 
- Competizioni di Sci alpino
- Gare di Sci Alpinismo
- Tornei di Hockey su ghiaccio, Curling, Pattinaggio
Artistico ed il Trofeo internazionale Hockey ghiaccio 
Under 10 Memorial Caldart 

MOTOSLITTE... in navetta o “prove da pilota”...
La ditta Tre Cime Service ormai da un decennio opera nel settore 
turistico, organizziamo delle escursioni invernali in motoslitta 
alle Tre Cime di Lavaredo, vi porteremo fino al Rif. Auronzo par-
tendo dal Lago Antorno a Misurina. La salita in motoslitta dura 
circa venti minuti. Una volta raggiunto il rifugio Auronzo, c’è la 
possibilità per chi lo vuole di scendere a valle con lo slittino da 
noi messo a disposizione, lungo una pista battuta di 5 km.
Per chi non vuole scendere in slittino, dopo una sosta di una 
decina di minuti, può rientrare in motoslitta. Il costo a persona 
andata e ritorno più eventuale noleggio dello slittino è di 20 €.
Inoltre, per chi lo desidera c’è la possibilità di guidare diretta-
mente le motoslitte all’ interno di un circuito di 3 km. Al costo di 
30 euro alla motoslitta si possono percorrere due giri del circuito. 
Novità di quest’ inverno la creazione di un pattinaggio all’aper-
to su ghiaccio naturale al Lago d’Antorno...A disposizione anche 
un fornito servizio di noleggio pattini e lettini per abbronzarsi 
al sole delle Dolomiti.
Aperti tutti i giorni, la sera soltanto su prenotazione.
INFO: Tre Cime Service - Tel. +39 3333142212 - segate@libero.it
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Offerte inverno

...il modo nuovo di organizzare la Vacanza
PACCHETTO “CADORE LONG WEEK END”
dal giovedì alla domenica
Periodo di validità: (dal 11 al 25 dicembre; dal 09 gennaio al 12 febbraio; 
dal 27 febbraio a fine stagione)
Sistemazione Alberghiera:
- Hotel 4 stelle  Mezza Pensione   € 267
- Hotel 3 stelle  Mezza Pensione   € 237
- Hotel 1/2 stelle  Mezza Pensione    € 222
- Hotel 4 stelle   Camera e Colazione  € 237
- Hotel 3 stelle   Camera e Colazione  € 222
- Hotel 1/2 stelle   Camera e Colazione  € 207
La quota comprende:
- Soggiorno 4 giorni - 3 notti 
- 2 giorni Skipass Ski Area Monte Agudo e Misurina
- Ora di Lezione con Guide Alpine per tecnica, a scelta, di Sci Alpinismo
   Ciaspe, Sci fuori pista.
- Una Cena Tipica in Malga - Bevande escluse
Note: prezzo per persona per 3 notti in camera doppia bevande escluse. 
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti degli hotel consorziati per
il noleggio attrezzatura e gli altri servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

PACCHETTO “CADORE START WEEK”
dal lunedì al venerdì
Periodo di validità: (dal 11 al 25 dicembre; dal 09 gennaio al 12 febbraio;
dal 27 febbraio a fine stagione)
Sistemazione Alberghiera:
- Hotel 4 stelle  Mezza Pensione   € 343
- Hotel 3 stelle  Mezza Pensione   € 303
- Hotel 1/2 stelle  Mezza Pensione   € 283
- Hotel 4 stelle   Camera e Colazione  € 200
- Hotel 3 stelle   Camera e Colazione  € 283
- Hotel 1/2 stelle   Camera e Colazione  € 263
La quota comprende:
- Soggiorno 5 giorni - 4 notti 
- 3 giorni Skipass Ski Area Monte Agudo e Misurina
- Ora di Lezione con Guide Alpine per tecnica, a scelta, di Sci Alpinismo
   Ciaspe, Sci fuori pista.
- Una Cena Tipica in Malga - Bevande escluse
Note: prezzo per persona per 4 notti in camera doppia bevande escluse. 
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti degli hotel consorziati
per il noleggio attrezzatura e gli altri servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

Cadore 
Long

Cadore 
Start
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...il modo nuovo di organizzare la Vacanza
PACCHETTO “CADORE START WEEK”
dal lunedì al venerdì
Periodo di validità: (dal 11 al 25 dicembre; dal 09 gennaio al 12 febbraio;
dal 27 febbraio a fine stagione)
Sistemazione Alberghiera:
- Hotel 4 stelle  Mezza Pensione   € 343
- Hotel 3 stelle  Mezza Pensione   € 303
- Hotel 1/2 stelle  Mezza Pensione   € 283
- Hotel 4 stelle   Camera e Colazione  € 200
- Hotel 3 stelle   Camera e Colazione  € 283
- Hotel 1/2 stelle   Camera e Colazione  € 263
La quota comprende:
- Soggiorno 5 giorni - 4 notti 
- 3 giorni Skipass Ski Area Monte Agudo e Misurina
- Ora di Lezione con Guide Alpine per tecnica, a scelta, di Sci Alpinismo
   Ciaspe, Sci fuori pista.
- Una Cena Tipica in Malga - Bevande escluse
Note: prezzo per persona per 4 notti in camera doppia bevande escluse. 
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti degli hotel consorziati
per il noleggio attrezzatura e gli altri servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

PACCHETTO “CADORE... 
SETTIMANA ATTIVA  RESIDENCE”

Periodo di validità: (dal 11 al 25 dicembre; dal 09 gennaio al 12 febbraio;
dal 27 febbraio a fine stagione)
Sistemazione Appartamento:
- Bilocale  (2 posti letto)  € 325
- Bilocale  (4 posti letto)   € 275
- Trilocale  (6 posti letto)   € 232
La quota comprende:
- Soggiorno 8 giorni - 7 notti 
- 5 giorni Skipass Ski Area Monte Agudo e Misurina
- Ora di Lezione con Guide Alpine per tecnica, a scelta, di Sci Alpinismo
   Ciaspe, Sci fuori pista.
- Una Cena Tipica in Malga - Bevande escluse
Note: Prezzo a persona a settimana.
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti degli appartamenti consorziati
per il noleggio attrezzatura e gli altri servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

NELLA SEZIONE  “RICETTIVITA’ ”  LE STRUTTURE ADERENTI ALLE
RISPETTIVE OFFERTE/PACCHETTI SARANNO SEGNALATE CON LOGO 
IDENTIFICATIVO.

Residence
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Apertura annuale
Open all-year-round

Apertura stagionale
Open only in season

Sito nel centro urbano
In the town centre

Historical building

Accessibile agli handicappati
Facilitated access

Accessibile con accompagnatore
Access with guide

Ascensore
Lift

Ristorante
Restaurant

Ristorante vegetariano
Vegetarian restaurant

Frigobar in camera
Minibar in room

Bar
Bar

Snack bar
Snack bar

Mini bar
Mini bar

Servizio in camera
Room service

Accesso ai mezzi pubblici
Access to public transport

Trasporto clienti
Courtesy shuttle

Solarium
Solarium

Camere con idromassaggio
Rooms with Jacuzzi-bathub

Bagno turco
Turkish Bath

Sauna privata
Private sauna

Custodia valori in cassaforte
Safe for valuables

Custodia valori in cassette di sicurezza
Safe - deposit boxes for valuables

Suite
Suite

Servizio congressi
Convention facilities

Accettazione gruppi
Groups reception

Giochi per bambini
Toys for children

Servizio baby sitting
Baby - sitting service

Telefono in camera
Telephone in room

Sala televisione separata
TV room

Sala lettura separata
Reading room

Tv in camera
Tv in room

Skiroom
Skiroom

Skiroom con scaldascarponi ** 
Skiroom with boot heater **

Forno
Oven

Lavastoviglie
Dishwasher

Lavatrice
Washing machine

Lavatura e stiratura biancheria
Laundry service 

Letto a castello
Bunk-bed

Parcheggio non custodito
Car park

Parcheggio custodito
Car park with security service

Autorimessa
Garage

Accettazione animali domestici
Pets welcome

Proprio parco o giardino
Private park or garden

2 camere
2 rooms

2 servizi
2 bathrooms

Letti aggiuntivi
Extra beds

Si accettano carte di credito
Credit cards welcome

Marchio di Qualità 2009 CCIAA
Quality trade-mark 2009 CCIAA

Balcone-terrazza
Balcony-terrace

Piano bar
Piano bar

Discoteca
Dancing club

Trattamenti estetici
Beauty treatments

Fitness
Fitness

Piscina scoperta
Open-air swimming pool

Piscina coperta
Indoor swimming pool

Campo da tennis
Tennis court

Mini golf
Mini golf

Equitazione
Horse - riding

Gioco delle bocce
Bowls

Mountain bike
Mountain bike

Asciugacapelli
Hair dryer

Internet Point
Internet Point

Area Internet wireless Wi/Fi *
Wi Fi internet access*

Vicino agli impianti di risalita
Near to ski-lifts

Ski man service
Ski man service

Tv satellitare
Satellite Tv

Radio
Radio

Guida   alla consultazione

Alta stagione

    dal   al
26 dic. ‘11
28 lug. ‘12   

08 gen. ‘12
25 ago. ‘12   

Media stagione

    dal   al
03 dic. ‘11
04 feb. ‘12
30 giu. ‘12
26 ago. ‘12   

25 dic. ‘11
03 mar. ‘12   
27 lug. ‘12
07 set. ‘12

Bassa stagione

    dal   al
08 set. ‘11
09 gen. ‘12
04 mar. ‘12
   

02 dic. ‘11
03 feb. ‘12   
29 giu. ‘12

Auronzo
Misurina

Strutture Ricettive

11
11
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Hotel Ajarnola
3 stelle

Hotel Ristorante Cacciatori
3 stelle

Via Riziò, 6
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9481
Fax: +39.0435.99044

E-mail: albergoajarnola@hotmail.it 
Web: www.ajarnola.com

Alta stagione

B&B

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

40 48 30 38 25 30

€uro €uro €uro

Via Ligonto, 26
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.97017
Fax: +39.0435.97103

E-mail: cacciatori@cadorenet.it 
Web: www.albergo-cacciatori.eu 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

60

70

80

70

80

90

45 

55

65

55

65

75

35

45

55

50

60

70
€uro €uro €uro

Situato in zona tranquilla con splendida vista sulle Marmarole e Tre Cime di 
Lavaredo, l’albergo dispone di camere con bagno, tv, telefono, asciugacapelli 
e balcone. Ulteriori servizi: minigolf 18 buche, ping pong, campi bocce e parco 
giochi. Ottima cucina specializzata in selvaggina e citata dalle migliori guide 
italiane e mondiali. 

Dal 1958 cerchiamo di fare sentire i graditi ed affezionati ospiti come a casa loro. 
Abbiamo cercato costantemente di migliorare l’albergo nel corso degli anni, com-
patibilmente alle nostre possibilità e crediamo di presentarvelo oggi, in una veste 
moderna, funzionale e confortevole. Ci troviamo a pochi passi dal Comprensorio 
Sciistico di Auronzo che nel periodo estivo propone due grandi attrazioni: il Fun-
Bob più lungo del mondo, ed il bellissimo parco avventura Tre Cime Adventure Park! 
Sulle nostre  mountain bikes potrete provare il bellissimo percorso ciclo-pedonale 
lungo il pittoresco lago di Auronzo. 

Long Green
week

Strutture Ricettive
11



Hotel Centrale
3 stelle

Via Vecellio, 1
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.400494
Fax: +39.0435.400109

E-mail: info@hotel-centrale.it 
Web: www.hotel-centrale.it 

 

L’albergo è in posizione centrale a soli 200 mt dal lago e vicino a tutti i principali 
luoghi di ritrovo. Si propongono prezzi speciali per settimane bianche e verdi, per 
singoli, famiglie e gruppi. Noleggio mountain bike gratuito.
Aperto tutto l’anno. 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

50

60

70

65

78

88

40

50

60

50

65

75

38

45

55

42

50

60
€uro €uro €uro

Via Zardus, 4
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.99180 
Fax: +39.0435.99180

E-mail: info@dianahotel.it 
Web: www.dianahotel.it

  
 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

35

60

40

60

30

40

30

40

€uro €uro €uro

Hotel Diana
3 stelle

L’albergo Diana è situato in zona centrale e tranquilla, a pochi metri dal lago e dalla spiag-
gia del Bucintoro. Gestito direttamente dal proprietario, la cucina è estremamente curata, sana 
e varia, con la possibilità di gustare piatti tipici regionali. Immerso nel verde della natura, l’Hotel 
Diana accoglie i propri ospiti in un’atmosfera rilassante e serena e offre inoltre bar, saletta di 
soggiorno e un’ampia sala da pranzo dalla quale si gode una magnifica vista sul lago. 

75 solo estate 
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Hotel Panoramic e Dipendenza
3 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

50

63

70

60

75

83

40

49

55

52

62

69

30

35

39

38

45

50
€uro €uro €uro

Via Padova, 15
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.400198
Fax: +39.0435.400578

E-mail: prenotazioni@panoramichotel.com
Web: www.panoramichotel.com 

Via Monti, 3
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.400005
Fax: +39.0435.400802

E-mail: info@lanuovamontanina.it
Web: www.lanuovamontanina.it

 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

55

70

80

55

70

80

45

55

65

45

55

65

30

42

50

30

42

50
€uro €uro €uro

In posizione centrale ma tranquilla, offre un soggiorno rilassante e ideale sia per 
le vacanze estive che invernali. La cucina particolarmente curata dallo chef Ales-
sandra propone, oltre a vari piatti nazionali, i gusti tipici della cucina cadorina. 
I proprietari Carlo e Carla vi garantiscono un piacevole soggiorno fra le più belle 
montangne del Mondo.

L’hotel gode di posizione incantevole in mezzo al verde, vicino al lago con vista Tre 
Cime di Lavaredo. Dispone di ampio giardino e bellissimi spazi coperti ben arredati 
per completo relax. Parco giochi, campo bocce, saletta ping- pong, vasto parcheggio 
privato recintato. 

Hotel la Nuova Montanina
3 stelleCadore 

Long
Cadore 

Start
Long Green

week
Cadore 

Long
Cadore 

Start
Long Green

week

Pacchetti Estate: validi solo dal 11/06 al 22/06
                  e dal 10/09 al 30/09

13



Hotel all’Usignolo e Dipendenza
2 stelle

Hotel Miravalle
2 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

35

59

65

40

59

65

30

42

47

35

47

52

28

38

45

28

38

45
€uro €uro €uro

Via Alpini, 9
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.400068
Fax: +39.0435.400287  

E-mail: miravalle@miravalle.net
Web: www.miravalle.net

Hotel al Gallo
2 stelle

Piazza Santa Giustina, 7
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9207 
Fax: +39.0435.408105

E-mail: : p.mara63@libero.it 
Web: www.auronzomisurina.it 

 

Situato nel centro di Auronzo ma defilato dal traffico, e dotato di un comodo 
parcheggio privato, l’Albergo Al Gallo, con la sua cordiale conduzione familiare, 
si propone come base ideale per una piacevole vacanza. Le camere sono dotate 
di servizi, TV, telefono e balcone soleggiato con splendido panorama.
A disposizione anche unità abitative/appartamenti. 

L’albergo dispone di 18 camere quasi tutte con ampio balcone, tutte con servizi private, 
tv color – satellitare con sky e telefono. Al mattino piccola colazione a buffet, a pranzo 
e cena vasto menù con piatti tipici e nazionali. Per lo svago d’estate troverete un parco 
giochi per piccoli ospiti, mountain bike per tutti e un bel giardino immerso nel verde. 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

30 42 28 38 25 32

€uro €uro €uro

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week

Long Green
weekPacchetti Estate: validi solo dal 11/06 al 01/07
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Hotel all’Usignolo e Dipendenza
2 stelle

L’albergo è gestito direttamente dai proprietari. Un’atmosfera familiare per gli ospiti 
che desiderano visitare incantevoli luoghi. L’hotel ha camere confortevoli con bagno, 
tv. Dotato di grande sala per banchetti, ascensore, terrazza con giardino. Abbiamo a 
disposizione biciclette per piacevoli escursioni. 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

32

47

55

40

60

70

28

40

48

32

47

55

25

36

40

30

40

48
€uro €uro €uro

Via Riziò, 25
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9247
Fax: +39.0435.409979

E-mail:  informazioni@hotelusignolo.com
Web: www.hotelusignolo.com 

 

Hotel al Mughetto 
2 stelle

Situato ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo in un’oasi verde, l’albergo ristorante Al Mu-
ghetto è il luogo ideale per chi vuole rilassarsi ed ammirare le bellezze che la natura 
offre. Da 25 anni offriamo ai nostri clienti una vacanza all’insegna del benessere, della 
tradizione e dell’ospitalità. 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

€uro €uro €uro

Via Valle Ansiei-Tornede, 62
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.497031
Fax: +39.0435.497031

E-mail: info@albergomughetto.it
Web: www.albergomughetto.it

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 
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Hotel al Sole
2 stelle

L’hotel è situato nella parte nord , a circa 3 Km dal centro e ad 1 Km dalle piste da sci, dove in estate si trova 
la pista di FUN BOB più lunga del mondo. L’ambiente, confortevole e familiare, è gestito dalla famiglia Corte 
Pause fin dal 1973. La cucina, curata dai proprietari, offre ogni giorno menù differenti. Novità: da questa 
estate, le camere dispongono di tv LCD LED con presa Cam (Slot per tessere in abbonamento): per guar-
dare la vostra Tv preferita anche in vacanza. Mountain Bike noleggiabili gratuitamente. 

Via Ligonto, 6
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.97000 
Fax: +39.0435.97000

E-mail: alsolehotel@virgilio.it 
Web: www.alsoleauronzo.net

Hotel Elina
2 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

35

50

59

45

58

65

30

46

54

35

50

60

25

35

40

30

42

47
€uro €uro €uro

Via dell’Angelo, 29
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9473 / 99282
Fax: +39.0435.9473

E-mail: info@albergoelina.it 
Web: www.albergoelina.it 

All’hotel Elina ti sentirai come a casa tua. L’albergo a conduzione familiare, si-
tuato a circa 1 km dal centro, in posizione tranquilla in mezzo al verde, dotato 
di ampio parcheggio.

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

45

53

61

56

64

72

37

45

53

48

56

64

27

35

43

38

46

54
€uro €uro €uro

Long Green
week

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week
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Hotel Erika
2 stelle

Via Unione, 3
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9413
Fax: +39.0435.400447  

E-mail: info@albergo-erika.it
 Web: www.albergo-erika.it

 

Situato in zona centrale di fronte al palazzetto del ghiaccio l’albergo Erika offre un 
servizio accurato ed una cucina genuina. Il cliente avrà a propria disposizione camere 
dotate di servizi privati, telefono e televisione. I gestori sono specialisti dell’ospitalità, 
per soggiorni di piacere o di lavoro. 

Hotel Excelsior
2 stelle

Via Unione, 1
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9344
Fax: +39.0435.9480

E-mail: excelsior-auronzo@libero.it 
Web: www.albergoexcelsior.jimdo.com

 

Situato nelle immediate vicinanze del centro, di fronte allo stadio del ghiaccio e ad un 
ampio parcheggio, l’albergo Excelsior offre ai propri ospiti un’atmosfera confortevole e 
rilassante con accurata cucina, un’ampia sala soggiorno con tranquilli angoli televisione 
e lettura, soleggiata veranda panoramica e giardino. Gestito dalla famiglia Larese, è 
l’ambiente ideale per trascorrere un piacevole soggiorno nel verde delle Dolomiti. 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

35

50

55

45

60

65

30

45

50

40

55

60

25

35

40

30

45

50
€uro €uro €uro

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

40

50

70

50

60

70

35

50

60

45

53

60

30

45

50

40

45

50
€uro €uro €uro

Cadore 
Long

Long 
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Hotel Galeno
2 stelle

Via Pause, 52
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9539
E-mail: info@algaleno.com

Web: www.algaleno.com
 

L’albergo Galeno a gestione familiare dal 1960, si trova nella verde tranquilla via Pause, 
a pochi minuti dalla zona del centro. Dispone di camere tutte con bagno privato servite 
da ascensore, proprio parco giardino e ampio parcheggio riservato ai nostri ospiti. 

Hotel Iris
2 stelle

Via Saletta, 5
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.99861 
Fax: +39.0435.408434  

E-mail:  info@albergoiris.com
Web: www.albergoiris.com

L’albergo è in posizione centrale tale da raggiungere in breve la passeggiata lungo il 
lago. Comodo per usufruire dei mezzi pubblici e visitare nuove zone.  

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

25

25

30

50

50

60

25

25

30

50

50

60

25

25

30

50

50

60
€uro €uro €uro

solo estate solo estate solo estate 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

49

57

66

53

61

70

37

46

55

41

49

58

26

37

47

30

41

47
€uro €uro €uro

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week
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Hotel K2
2 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

30

38

43

45

60

65

27

33

38

30

40

45
€uro €uro €uro

Via Ansiei, 10
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9415
Fax: +39.0435.408686

E-mail: albergok2auronzo@libero.it
 Web: www.albergok2.it 

Hotel Larese
2 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

30

35

40

50

65

70

  

€uro €uro €uro

Via Verona, 5
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9303
Fax: +39.0435.408259

E-mail: albergolarese@libero.it 
Web: www.albergolarese.com

L’albergo con conduzione familiare e cucina casalinga è situato in una posizione tran-
quilla e panoramica. Comprensivo di giardino, giochi per bambini, solarium e parcheg-
gio. Tutte le camere hanno servizi privati, televisione e telefono. 

L’albergo Larese si trova proprio nel cuore di Auronzo di Cadore, grazie alla sua posizione cen-
trale permette di ammirare il suggestivo paesaggio con le Tre Cime di Lavaredo ed il lago, da 
cui dista solo 100mt. L’hotel dispone inoltre di bar, sala ristorante ed una simpatica tavernetta 
in cui trascorrere momenti di allegro relax in compagnia. L’albergo propone ai suoi ospiti cibi 
genuini e raffinati il tutto in un’atmosfera calda ed accogliente per una vacanza ideale. 

19



Hotel Union
2 stelle

Via Unione, 4
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9342 
Fax: +39.0435.400376

E-mail:  drinaalbanese@gmail.com 
Web: www.albergounion.it  

Albergo di dimensioni familiari posto di fronte alle piste da sci. Camere semplici ed 
accoglienti, miste ad un gusto  prettamente rustico, fanno dell’Albergo Union un posto 
estremamente confortevole dove trascorrere indimenticabili vacanze circondati dalle 
maestose montagne Dolomitiche. Le camere sono dotate di:  riscaldamento,  toilette,  
TV e  telefono in camera. 

Hotel Serena
2 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

40

50

55

45

53

60

35

45

50

40

48

55

30

39

44

35

43

46
€uro €uro €uro

Via Reane, 38 
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9419
Fax: +39.0435.9419

E-mail: info@albergoserena.com
Web: www.albergoserena.com

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

7

27

30

28

52

58

7

27

30

25

42

47

7

27

30

25

30

35
€uro €uro €uro

Sin dal 1955 la nostra Famiglia gestisce l’Albergo Serena con professionalita’ e competenza. Aperto 
tutto l’anno, l’Albergo mette a disposizione dei propri clienti un’atmosfera familiare con particolare 
cura nella cucina e nella pulizia. L’albergo e’ situato di fronte alle piste di sci, base del fun Bob duran-
te il periodo estivo e partenza della pista ciclabile che abbraccia in un suggestivo anello tutto 
l’abitato di Auronzo garantendo una bellissima passeggiata al riparo da stress e rumori.

20



Hotel Vecellio
2 stelle

Hotel Cristallo
1 stella

Via Valle Ansiei, 178
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.39144
Fax: +39.0435.39144

E-mail: albergocristallo@tiscali.it
Web: www.auronzomisurina.it

 

 

L’albergo è situato in posizione tranquilla, vicina al lago di Misurina e a pochi minuti da 
Cortina ed Auronzo. Punto di partenza per tranquille passeggiate ed escursioni. 

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

28

25

30

46

60

70

28

25

30

46

60

70

28

25

30

46

60

70
€uro €uro €uro

Circondato da maestose vette quali le internazionali Tre Cime di Lavaredo e immerso nelle 
verdi vallate del Cadore troverai l’Albergo Vecellio. Con la nostra cucina tipica, la sobrietà 
delle nostre camere, la tranquillità dei nostri magnifici luoghi e il calore della nostra fami-
glia avrai tutto quello che ti serve per trascorrere una bellissima vacanza. La nostra ospitali-
tà si rivolge a tutti ma di certo Auronzo è il luogo ideale per la vacanza in famiglia. 

Via Pais, 7
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9420 
Fax: +39.0435.400677

E-mail:  albergovecellio@virgilio.it
Web: www.albergovecellio.it  solo estate solo estate solo estate

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

30

45

48

50

65

73

30

45

48

50

65

73

30

45

48

50

65

73
€uro €uro €uro
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Bed & Breakfast
 Bazzo “Da Luisa”

Via Cima Gogna, 25
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.9833 
Cell.: +39.339.7258448

E-mail:  info@auronzomisurina.it   
Web: www.auronzomisurina.it  

Il B&B da Luisa è situato a 3 km dal centro di Auronzo. Prettamente a conduzione fami-
liare, pone l’accento sulla cura dei propri ospiti offrendo oltre ai servizi standard di un 
Bed and Breakfast, un suggestivo giardino per i momenti di relax.

Bed & Breakfast
 al Ruck Sack

Via Prof. Carlo Pais, 16 
Auronzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.99673 
Cell.:+39.328.1363366 

Fax: +39.0435.99673
E-mail: alrucksack@gmail.com

Web: www.alrucksack.com

Benvenuti al del bed & breakfast “Al Rucksack”,dove accoglienza è la nostra parola d’ordine.
Il b&b si trova in una casa di nuova costruzione, in una posizione ottimale,al centro del paese, 
in una tranquilla zona a due passi dal lago e dalla pista ciclabile. E’ composto da stanze doppie 
con possibilità di terzo letto e una  accogliente saletta dove viene servita la colazione, che nella 
stagione estiva può anche essere consumata nel  giardino della casa. Vi è inoltre la disponibi-
lità di parcheggio al coperto. La conduzione familiare della struttura favorisce un ambiente 
rilassato e allegro, ma la gestione è improntata alla  massima qualità del servizio offerto, con 
particolare cura ed attenzione per tutti quei particolari che possono fare la differenza.

Alta stagione

B&B

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

20 50 20 50 20 50

€uro €uro €uro

Alta stagione

B&B

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

20 50 20 50 20 50

€uro €uro €uro
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Bed & Breakfast
 Cadore Haus

Bed & Breakfast
 la Vara

Via Monti, 60
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.349.2590854

E-mail: info@la-vara.it
Web: www.la-vara.it 

 

Il bed & breakfast LaVara è situato ad Auronzo di Cadore, uno splendido paese di mon-
tagna ai piedi delle celebri Tre Cime di Lavaredo, qui potrete immergervi in una vacanza 
all’insegna del relax e alla riscoperta della natura.
Il B & B è avvolto nel verde e nel silenzio tipico delle Dolomiti, ma allo stesso tempo il 
centro del paese e raggiungibile in non più di cinque minuti a piedi. 

E’ nostra premura offrire un servizio ineccepibile alla clientela. Il pernottamento comprende 
la prima colazione a buffet servita al piano terra, dove sarà possibile sorseggiare un caffè 
sfogliando quotidiani, riviste, o magari un buon libro. La nostra offerta conta una ricca va-
rietà di specialità dolci e salate, numerosi tipi di cereali e muesli, croissants ed una scelta di 
pane tipico accompagnata da gustose marmellate e yogurt. Cadore Haus dispone di un am-
pio parcheggio privato cinto da mura e aiuole per garantire sicurezza e comodità alla nostra 
clientela.Le camere sono nuove e dotate di ogni comfort: bagno privato, phon, televisione, 
telefono, cassaforte, riscaldamento autonomo.  Via Saletta, 30

Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.400062 
Fax: +39.0435.408091

E-mail:  info@cadorehaus.it
Web: www.cadorehaus.it  

Alta stagione

B&B

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

€uro €uro €uro

Alta stagione

B&B

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

30 35 25 30 20 27

€uro €uro €uro

su richiesta su richiesta su richiesta
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Hotel Lavaredo
3 stelle

Via Monte Piana, 11
Auronzo - loc. Misurina (BL)

Tel.: +39.0435.39227 
Fax: +39.0435.39127 

E-mail:  info@lavaredohotel.it   
Web: www.lavaredohotel.it   

L’Hotel Lavaredo,recentemente rinnovato, situato nel centro  di Misurina, vicino agli impianti 
di risalita e alla pista di fondo ideale punto di partenza per raggiungere le Tre Cime di Lava-
redo e tuti i principali rifugi che circondano il lago. Il magnifico centro wellness e l’ampia sala 
da pranzo con vista lago sono i punti di forza della nostra struttura che, grazie alla propria ge-
stione familiare fa vivere al turista un’atmosfera calda ed accogliente in perfetto stile alpino.

Casa per Ferie 
Villa Gregoriana

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

28

34

41

32

43

53
€uro €uro €uro

Via Valle Ansiei, 162 
Auronzo - loc. Palus S. Marco (BL)

Tel.: +39.0435.497081
Fax: +39.0435.497015

E-mail: info@accoglienza.diocesi.it
Web: www.accoglienza.diocesi.it

La casa per ferie Villa Gregoriana è una struttura senza barriere architettoniche, destinata a 
famiglie, gruppi di: giovani, disabili e per incontri e formazione. La Villa è aperta tutto l’an-
no. Immersa in una quiete di una vasta radura, sorge nel cuore delle Dolomiti ed è strategi-
camente posizinata tra Auronzo di Cadore e Misurina, a breve distanza dalle Tra Cime di Lavaredo e 
Cortina d’Ampezzo. Sono possibili le formule di mezza pensione e della pensione completa.

M
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Alta stagione

B&B
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Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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€uro €uro €uro
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Hotel Chalet Lago Antorno
2 stelle

Hotel Dolomiti Des Alpes
2 stelle

Via Monte Piana, 26
Auronzo - loc. Misurina (BL)

Tel.: +39.0435.39031 
Fax: +39.0435.39216

E-mail:  dolomitidesalpes@libero.it   
Web: www.dolomitidesalpes.it    

 

L’hotel Dolomiti Des Alpes si trova a soli 13 Km. da Cortina d’Ampezzo e a ridosso dell’Al-
to Adige. Adatta a soggiorni familiari: gli ampi spazi, l’assenza di traffico, la vicinanza 
del Campo Scuola e delle piste da fondo permettono a genitori e bambini di concedersi 
una vacanza in completa tranquillità.L’Hotel Dolomiti Des Alpes, con esperta ospitalità, 
mette a disposizione camere con tutti servizi standard.

L’Albergo si trova sulla strada che porta alle Tre Cime di Lavaredo, a 5 minuti dal centro di 
Misurina, vanta 40 anni di professionale gestione familiare. Lo Chalet, situato in posizione 
tranquilla e panoramica, è il luogo ideale per ogni tipo di vacanza, per chi ama le passeg-
giate e lo sport, ma anche per chi preferisce rilassarsi e riposarsi, in uno degli scenari più 
belli dell’arco alpino. 

Loc. Lago Antorno
Auronzo - loc. Misurina (BL)

Tel.: +39.0435.39148
Fax: +39.0435.39148

E-mail:  antornohotel@misurina.com
Web: www.lagoantorno.com  

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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€uro €uro €uro
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min          max min          max min          max

30

45

45

60

25

38

35

48

20

30

30

40

€uro €uro €uro

Cadore 
Long

Cadore 
Start
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Hotel Miralago
2 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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30

40

55
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Via Guide Alpine, 3 
Auronzo - Loc. Misurina (BL)

Tel.: +39.0435.39123
Fax: +39.0435.39226

E-mail: albergomiralago@libero.it
Web: www.albergomiralago.it

Sulla riva del lago, si trova l’Albergo Miralago dove la famiglia Zandegiacomo è pronta ad 
accogliervi: 23 camere con servizi privati, TV e telefono con chiamata diretta, terrazza con 
vista lago e parcheggio privato. Il ristorante offre una apprezzata cucina tipica regionale e italiana. 
L’assoluta tranquillità rende l’Albergo Miralago il luogo ideale per le Vostre vacanze sia in estate 
che in inverno dove sarà possibile godere di attività quali la pesca, gite, sci e molto altro.

Locanda 
al Lago “Quinz”

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

€uro €uro €uro

Via Guide Alpine, 2 
Auronzo - Loc. Misurina (BL)

Tel.: +39.0435.39222
Fax: +39.0435.399900

E-mail: info@quinz.net
quinz@misurina.com  
Web: www.quinz.net

La  Locanda al Lago”Quinz” è situata in posizione tranquilla ed assolata, sulla riva nord 
del Lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Solo sei magnifiche camere per 
i nostri ospiti, tutte con balcone fronte lago. Ingresso e bagno indipendenti. Arredamento 
che richiama i primi del ‘900 con letto a baldacchino e mobili dipinti a mano. TV satellitare, 
accesso Internet e cassetta di sicurezza.

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta su richiesta
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Hotel
Centro

Cadore

Hotel al Sole
4 stelle

Alta stagione

B&B
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Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

50

60

70

85

75

85

50

60

70

85

75
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85
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85
€uro €uro €uro

In centro a Pieve di Cadore. Recentemente ristrutturato in tipico stile montano, dotato di ascensore, sala 
lettura, sala TV, sala riunioni, parcheggio privato e garage. Servizio interno di soccorso medico. Residence 
attiguo all’albergo con sei mini appartamenti, dotato di ascensore e giardino privato. Ristorante con cuci-
na fatta di specialità cadorine e piatti tradizionali. Premiato al concorso della cucina regionale. L’accoglienza e 
la cordialità fanno parte della tradizione dell’albergo, la cui conduzione familiare si tramanda da tre generazioni.  

Via Municipio, 26
Pieve di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.32118 
Fax: +39.0435.500488

E-mail: info@albergoalsole.eu
Web: www.albergoalsole.eu
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Hotel al Pelmo
3 stelle

Via Nazionale, 56
Pieve di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.500900
Fax: +39.0435.32305

E-mail: info@pelmo.it
Web: www.pelmo.it

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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70
€uro €uro €uro

L’hotel dispone di ampie camera confortevolmente arredate e riscaldate. Tutte le camere sono 
dotate di servizi interni, telefono, TV, raggiungibili con ascensore. Nella sala da pranzo dell’Ho-
tel vengono serviti piatti della migliore tradizione gastronomica. Il Centro Benessere Corte SPA 
di Borca di Cadore, convenzionato con l’albergo, propone tutti i trattamenti di bellezza e salute tra i 
quali sauna, bagno turco, palestra, tisaneria, zona relax, piscina. Convenzionato con piscina con vasca da 
25 mt a soli 100 mt dall’Hotel. 

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week

Hotel Belvedere
4 stelle

Gradinata Belvedere, 11
Pieve di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.500072
Fax: +39.0435.500672

E-mail: reservation@belvedere-inn.com
Web: www.belvedere-inn.com 

 

L’Hotel Belvedere si trova nella posizione più privilegiata, nel pieno cuore del Cadore, ovvero nel 
centro di Pieve di Cadore, si presta quindi a vero e proprio“separé” tra la celebre Piazza del Tiziano, 
la vista verso il lago di Vallesella e le maestose Dolomiti.  Di fronte all’Hotel si trova l’accesso a 
uno dei più grandi e folti parchi e passeggiate di tutte le Dolomiti, il Parco Roccolo. L’Hotel comu-
nica con  la splendida sala Ristorante Enoteca Bocon de Vino, tipico ristorante a cucina Cadorina, con 
piatti tipici locali preparati con gran cura, ove è anche possibile degustare una gran varietà di vini forniti 
della fornitissima cantina dell’Enoteca, tutto in un ambiente estremamente elegante e in stile. Wine–bar, 
Ristorante, minibar in camera, garage interno ed esterno, più la possibilità di passare direttamente tramite 
l’ascensore dal garage alle camere. 

Alta stagione

B&B

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

60 75 40 65 35 55

€uro €uro €uro

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week
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Hotel Bellavista Park
3 stelle

Via San Giovanni, 5/7
Calalzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.31702 

Fax: +39.0435.507875  
E-mail:  info@hotelbellavistadolomiti.it

Web: www.hotelbellavistadolomiti.it

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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€uro €uro €uro

Per una tranquilla vacanza in montagna, scegliete il confortevole Park Hotel Bellavista a 
3 stelle di Calalzo di Cadore; l’ideale per chi ama la quiete di una delle località turistiche più 
amate delle Dolomiti. Recentemente rinnovato, il Park Hotel Bellavista vi attende nella fami-
liare atmosfera di una graziosa struttura con ampio giardino, piscina coperta e ristorante, a 
pochi metri dal centro e nelle vicinanze dei siti Naturali più suggestivi delle Dolomiti. 

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week

Hotel Ferrovia
3 stelle

Alta stagione
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Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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Via Stazione, 4
Calalzo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.500705
Fax: +39.0435.500384

E-mail: info@hotelferrovia.it
 Web: www.hotelferrovia.it

Aperto tutto l’anno l’hotel Ferrovia dispone di camere e suites con servizi priva-
te, telefono diretto, tv, sala wi.fi, sale da pranzo, sala fumatori, sala convegni, 
sauna, bagno turco, solarium, garage e giardino.La tipica cucina veneta e i piatti 
tradizionali curati personalmente dal titolare “Gino”, fanno dell’Hotel Ferrovia 
meta ideale per operatori commerciali e per relax turistici.  

Cadore 
Long

Cadore 
Start
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Hotel Giardino
3 stelle

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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Via Carducci, 20
Pieve di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.33141
Fax: +39.0435.33150

E-mail: giardino@dolomiti.com
Web: www.giardino.dolomiti.com

L’Hotel Giardino è situato in una magnifica posizione panoramica a 200 metri dal centro stori-
co del paese. La nostra struttura offre ai visitatori tutti i servizi essenziali. Tutte le camere sono 
dotate di servizi, telefono, TV ed alcune anche di terrazzo. L’albergo naturalmente dispone di 
bar, ristorante, sala TV, sala lettura, solarium ed ampio parcheggio privato. Ottima è la cucina 
curata direttamente dai titolari.  

Hotel Cavallino
3 stelle

Via Nazionale, 4
Pieve di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.500467
Fax: +39.0435.500467

E-mail: info@hotelcavallinodolomiti.it
Web: www.hotelcavallinodolomiti.it 

L’Hotel Ristorante Cavallino è gestito dalla famiglia Vecellio sin dal 1920. Si trova nel centro 
storico di Pieve di Cadore.Le stanze dell’hotel dispongono di bagno, asciugacapelli, telefono, 
TV color e cassetta di sicurezza. Il ristorante offre una sana cucina casalinga, con piatti tipici veneti 
e cadorini e possibilità di menù per celiaci. L’hotel dispone anche di un bar. Su richiesta possono 
essere organizzate varie attività.Biciclette, mountain bike e ciaspe disponibili gratuitamente. 

Alta stagione

B&B
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Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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Hotel Sporting
3 stelle

Piazza Municipio, 21
Pieve di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.31262 
Fax: +39.0435.31262 

E-mail:  info@sportinghotel-cadore.com
Web: www.sportinghotel-cadore.com

Alta stagione

B&B

HB

FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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€uro €uro €uro

L’ Hotel Sporting dispone di 10 camere calde e confortevoli complete di bagno, e arricchite 
da televisione, telefono, cassaforte e asciugacapelli. Un riposo piacevole è assicurato da letti 
dotati di materassi ortopedici e reti a doghe. In linea con il paesaggio montano, le camere 
mansardate offrono la soluzione ideale per le coppie romantiche. Nel ristorante l’ospite trove-
rà un ambiente familiare e accogliente. 
 

Hotel Italia
3 stelle

Via IV Novembre, 39/c
Vigo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.77634
Fax: +39.0435.77634

E-mail: hitalia@katamail.com
Web: www.hotelitaliadolomiti.it

Si trova a Vigo di Cadore (mt. 956 slm) nel cuore delle Dolomiti Venete e vicino alle più 
ambite località turistiche del Veneto, Trentino e Friuli.La sua posizione strategica fa del 
paese un punto di partenza ideale per varie gite ed escursioni ricche di alternative. La 
vostra vacanza in montagna diventerà un ricordo indimenticabile in ogni stagione. 

Alta stagione

B&B
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FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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Hotel Adelia
2 stelle

Alta stagione

B&B
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FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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Via Roma, 93
Domegge di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.72028
Fax: +39.0435.529708

E-mail: info@albergoadelia.it 
Web: www.albergoadelia.it 

L’albergo è in posizione centrale tale da raggiungere in poco tempo le principali stazioni 
sciistiche. Punto di partenza ideale per escursioni e percorsi in mountain bike. Si propon-
gono speciali settimane bianche e verdi. Pensione familiare, pranzi e cene in allegria con 
la cucina casalinga e poi un meritato tranquillo riposo. 
 

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week

Hotel Sporting Club
3 stelle

Alta stagione
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Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max
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Via Dott. Giuseppe Fabbro, 32
Vigo di Cadore - loc. Pelos (BL)

Tel.: +39.0435.77103
Fax: +39.0435.77466

E-mail: sportinghclub@yahoo.it
 Web: www.sportinghclub.it 

L’hotel gestito dai titolari dal 1973, si trova a Pelos in posizione tranquilla e soleggiata 
in mezzo al verde ad 800 mt s.l.m. L’albergo dispone di due piscine con solarium, di un 
ampio giardino e di un parcheggio privato. Parco giochi e palasport comunale nelle 
adiacenze. Le camere sono dotate di servizi privati, TV e telefono. Il ristorante offre un 
variegato menù di piatti tipici della zona. 

Green
week
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Hotel al Bivio
1 stella

Via Nazionale, 67
Calalzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.33126

E-mail: info@auronzomisurina.it 
Web: www.auronzomisurina.it

 

 

Hotel Giannina
2 stelle

Via Borgo Chiare, 15
loc. Laggio - Vigo di Cadore (BL)

Tel.: +39.0435.77473
Fax: +39.0435.571105

E-mail: info@albergogiannina.it 
Web: www.albergogiannina.it 

Il nostro albergo si trova a Laggio di Vigo di Cadore, nel cuore delle Dolomiti orientali, immerso nella 
natura a 945mt di altitudine. La nostra ospitalità vi farà dimenticare di essere in albergo, vi sentirete a 
casa vostra. respirerete l’aria di un luogo che vi vuole parte della famiglia. Abbiamo restaurato l’ambien-
te con l’intento di creare un’atmosfera che sia sospesa nel tempo, trait d’union tra passato e presente, 
mantenendo la semplicità e la cordialità che il Cadore sa offrire. A disposizione nella Dependance 
un appartamento, piano terra, con 2 camere, soggiorno, cucina, bagno con doccia. 

 

Alta stagione

B&B
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FB

Media stagione Bassa stagione
min          max min          max min          max

€uro €uro €uro
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L’albergo si trova a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dei pullman.
Cucina casalinga. Poco distante dalla pista ciclabile e punto di partenza per escursioni.

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

su richiesta 

33



4 stelle:
Hotel Misurina - Via Monte Piana, 21 - Loc. Misurina - Tel.+39.0435.39191/0365.441100

3 stelle:
Hotel Al Cervo - Via Valle Ansiei, 37 - Loc. Palus San Marco - Tel. +39.0435.497000
Hotel Auronzo - Via Roma, 30  - Tel. +39.0435.400202
Hotel Aurora - Via Unione, 15 - Loc. Villapiccola - Tel. +39.0435.9414
Hotel Juventus - Via Padova, 26 - Loc. Villapiccola - Tel. +39.0435.9221
Hotel Miramonti - Via Corte, 17 - Tel. +39.0435.99851
Hotel Sorapiss - Via Monte Piana, 15 - Loc. Misurina - Tel. +39.0435.39121
Hotel Victoria - Via Cella, 23/a - Loc. Villapiccola - Tel. +39.0435.99933

2 stelle:
Hotel La Perla - Piazza Rizzardi, 7 - Loc. Villapiccola - Tel. +39.0435.99202
Meublè Blue House - Via Reane, 60 - Tel. +39.0435.99193
Hotel Giustina - Largo Tarin, 5 - Loc. Villagrande - Tel. +39.0435.9489
Meublè La Rosa - Via Riziò, 3 - Tel. +39.0435.401021
Hotel Vienna - Via Verona, 2 - Loc. Villapiccola - Tel. +39.0435.99057/0435.9394

1 stella:
Hotel Alpenrose - Via Monte Piana, 8 - Loc. Misurina - Tel. +39.0435.39136  
Hotel Bellavista - Via Ligonto, 5 - Tel. +39.0435.97005
Meublè Fontana - Via Ospitale, 6 - Loc. Villagrande - Tel. +39.0435.400049/0435.40061
Hotel Sport - Via Monte Piana, 18 - Loc. Misurina - Tel. +39.0435.39125

....altri Hotel

Auronzo Misurina
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3 stelle:
Hotel Calalzo - Via Stazione, 19 - Calalzo di Cadore - Tel. +39.0435.32248/0435.33541
Park Hotel Rododendro - Via Cialoi, 6 - Domegge di Cadore - Tel. +39.0435.728043

2 stelle:
Hotel Alpina - Via San Giovanni, 14 - Calalzo di Cadore - Tel. +39.0435.519953
Hotel Dolomiti Lena - P.zza P.F.Calvi,  72 - Loc.Villagrande - Lorenzago di Cadore - Tel. +39.0435.75002
Hotel Dolomiti - Via Privata Dolomiti, 18 - Pieve di Cadore - Tel. +39 0435.500392/0435.500479
Hotel Da Marco - Via Da Rin Bettina, 5 - Vigo di Cadore - Tel. +39 0435.77061/0435.570070
Hotel Miramonti - Via Da Rin Fioretto, 13 - Loc. Laggio - Vigo di Cadore - Tel. +39.0435.77007

1 stella:
Hotel Riken - Via Roma, 92 - Domegge di Cadore - Tel. +39.0435.72204
Hotel Roma - Via Roma, 299 - Lorenzago di Cadore - Tel. +39.0435.75045
Hotel Trieste - Via Città di Genova, 266 - Lorenzago di Cadore - Tel. +39.0435.75004
Hotel Casa Alpina - Via Col Contras, 9 - Pieve di Cadore - Tel. +39.0435.31756
Hotel Diana - Via Da Rin Fioretto, 4 - Loc. Laggio - Vigo di Cadore - Tel. +39. 0435.77047
Hotel Dolomiti - Via Da Rin Bettina - Loc. Laggio - Vigo di Cadore - Tel. +39.0435.77075
Hotel Paradiso - Via  IV Novembre, 10 - Vigo di Cadore - Tel. +39.0435.77066/0435.77733

Centro Cadore

....altri Hotel
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Residence Al Lago

Via Treviso
Auronzo di Cadore (BL)
Tel.: +39.0435.400257

Fax: +39.0435.99012
E-mail: info@residenceallago.it 

Web: www.residenceallago.it 
 

 

 Il Residence “Al Lago” di Auronzo di Cadore è composto da 11 unità abitative su tre piani collegati 
dall’ascensore.Gli appartamenti sono particolarmente comodi e godono di una incantevole ed 
esclusiva veduta sul lago di Auronzo e, in fondo alla valle, le maestose Tre Cime di Lavaredo. Il Resi-
dence “Al Lago” si trova in una zona tranquilla, il centro del paese, così come la passeggiata attorno 
al lago e la pista ciclabile, possono essere raggiunti tranquillamente a piedi e nelle vicinanze ci 
sono tutti i principali negozi, servizi e lo stadio del ghiaccio senza dover utilizzare l’auto. 

Alta stagione
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Via Nazionale, 89/2
Auronzo di Cadore (BL)

Loc. Cima Gogna, 25
Tel. +39.0435.9833

web: www.auronzomisurina.it

A
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Appartamenti
Bazzo Maria Luisa

Auronzo di Cadore (BL)
Via Treviso , 21

Tel. +39.0435.77116
mail: sportingclub@yahoo.it

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Bevilacqua Mirella

Via Nazionale, 89/2Auronzo di Cadore (BL)
Via P.F. Calvi, 23

Tel. +39.0435.99509  - Cell. +39.329.1843949
mail: lucia.celladedan@alice.it
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Cella De Dan  Lucia

Via Nazionale, 8Auronzo di Cadore (BL)
Via Cella, 17

Tel. +39.0435.401039
mail: claudino@libero.it

web: www.auronzomisurina.it

Cattaruzza L. Silvana

Auronzo di Cadore (BL)
Via Saletta

Tel. +39.0435.401039
mail: claudino@libero.it

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Cattaruzza L. Silvana

Auronzo di Cadore (BL)
Via Trento, 30

Cell. +39.333.9438953
mail: luigicortemetto@alice.it

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Corte Metto Luigi
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Auronzo di Cadore (BL)
Via Trento, 26

Tel. +39.0435.400494
mail: info@hotel-centrale.it

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Da Rin Pister Emma

Auronzo di Cadore (BL)
Via Cella

Tel. +39.0435.9226
Cell. +39.347.7899089

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Larese De Pol Marco

Auronzo di Cadore (BL)
Via Prof. Carlo Pais

Tel. +39.0435.99631 - Cell. +39.388.1617893
mail: annalenamolin@libero.it
web: www.auronzomisurina.i

Appartamenti
Molin Annalena

Auronzo di Cadore (BL)
Via Cella, 27

Tel. +39.0435.9383 - fax +39.0435.9428
mail: irenelaresecella@email.it
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Larese Cella Irene

Auronzo di Cadore (BL)
Via Trieste, 27

Tel. +39.0435.400011 - Cell. +39.393.7077391 / 348.3057862
mail: maroldo.giacomo@libero.it

web: www.auronzomisurina.itt

Appartamenti
Maroldo Giacomo

Auronzo di Cadore (BL)
Fraz. Villagrande  - Via Marconi, 7

+39.0435.99018
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Da Corte Z. Bettina
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Auronzo di Cadore (BL)
Via Marconi, 3

Tel. +39.0435.9580
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais Golin Giuseppe

Auronzo di Cadore (BL)
Via Ravina

Cell. +39.334.5808544
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais De Libera Gilberto

Auronzo di Cadore (BL)
Loc. Tornede

Tel. +39.0435.99210
Cell. +39.334.7143152

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais Marden Giuseppina

Auronzo di Cadore (BL)
Via P.F. Calvi, 19

Tel. +39.0435.9420 
Fax +39.0435.99086

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais Marden Mirko

Auronzo di Cadore (BL)
Via Marconi, 8

Tel. +39.0435.9507 - Cell. +39.348.5822386 / 333.1198566
mail: maripais@teletu.it

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais Becher G. Battista

Auronzo di Cadore (BL)
Via Carducci, 9

Tel. +39.0435.400332
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais Golin Ivano
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Auronzo di Cadore (BL)
Via Treviso

Tel. +39.0435.400257
mail: info@residenceallago.it
web: www.residenceallago.it

Appartamenti
Residence al Lago

Auronzo di Cadore (BL)
Via Marmarole, 21

Tel. +39.0435.99897
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Vecellio Mattia Giovanni

Auronzo di Cadore (BL)
Via Reane, 20

Tel. +39.0435.99498
mail: vecellio@alice.it

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Vecellio Reane Luigi

 
Auronzo di Cadore (BL)

Piazza Regina Pacis, 3
Tel. +39.0435.9535

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Vecellio Reane Francesco

Auronzo di Cadore (BL)
Via Roma, 2

Tel. +39.0435.400390
Cell. +39.338.6614391

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zadra Elena

Via Nazionale, 89/22Auronzo di Cadore (BL)
Via Ravina, 31

Tel. +39.0435.400134
Cell. +39.329.7903183

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Pais Tarsilia Valentino
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Auronzo di Cadore (BL)
Via Pause, 32

Tel. +39.0435.72724 - Cell. +39.339.6115159
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zandegiacomo M. Odilia

Auronzo di Cadore (BL)
Via Saletta, 14/a

Tel. +39.0435.9422
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zandegiacomo S. Silvano

Auronzo di Cadore (BL)
Via Corte, 25

Tel. +39.0435.400018 - Cell. +39.334.3059924
mail: valteremarina@gmail.com

web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zulian Marina

Auronzo di Cadore (BL)
Via Tre Cime

Tel. +39.0435.99014
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zandegiacomo M.Nelso

Auronzo di Cadore (BL)
Borgo Rio Muri

Tel. +39.0435.400122
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zandegiacomo O.Luciano

Auronzo di Cadore (BL)
Via Carducci, 23

Tel. +39.0435.9577
web: www.auronzomisurina.it

Appartamenti
Zandegiacomo Florio
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Attività Commerciali
Shopping
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Ristoranti, Pizzerie, Malghe,
Agriturismi

Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL)
Loc. Strada per Passo S.Antonio
Cell. +39.334.7970400  - mail: brestmolin@virgilio.it
web: www.auronzomisurina.it

Agriturismo
Ai Lares

Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL)
Loc. Palus San Marco
Tel. +39.0435.497060  - mail: cortesranch@tiscali.it
web: www.cortesranch.it

Agriturismo
Corte’s Ranch

Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL)
C/O Impianti di risalita Monte Agudo
Tel. +39.0435.409932
web: www.ribotta.it

Art Bar
Ribotta

Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL)
Via Ligonto
Tel. +39.0435.97017 - mail: cacciatori@cadorenet.it
web: www.albergo-cacciatori.eu

Ristorante
Cacciatori

Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL)
Strada per le Tre Cime - Loc. Misurina
Tel. +39.0435.39025 - Cell. +39.335.1286766
mail: malgarinbianco@misurina.com
web: www.auronzomisurina.it

Malga
Rin Bianco

Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL)
Via Monte Piana, 12 - Loc. Misurina
Tel. +39.0435.39208
web: www.auronzomisurina.it

Ristorante-Pizzeria
Edelweiss

Auronzo di Cadore (BL)
Via Monte Piana, 5 - Loc. Misurina
Tel. +39.0435.39247 - mail: malgamisurina@libero.it
web: www.malgamisurina.com

Malga
Misurina

Auronzo di Cadore
Via Guide Alpine, 2 - Loc. Misurina 
Tel.: +39.0435.392220
mail: quinz@misurina.com / info@quinz.net
web: www.quinz.net

Ristorante-Pizzeria
Quinz

molti alberghi offrono il servizio ristorante

Cadore 
Long

Cadore 
Start

Long Green
week

a giugno e dicembre
aperto solo nei week end
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Abbigliamento, Calzature

Agenzie
Immobiliari

Articoli Regalo
PreziosiAbbigliamento

Antoniol
Abbigliamento tipico tirolese originale 
austriaco, specialità in loden
Via Nazionale, 89/22
Auronzo di Cadore (BL) 
Via Unione - tel. 0435.9497 
Via Roma - tel. 0435.400323
web: www.auronzomisurina.it

Abbigliamento
Eredi Tommasini
Abbigliamento, tendaggi, tutto per la casa, 
mobili al minuto
Via Nazionale, 89/22

Auronzo di Cadore (BL)
Piazza S. Giustina - tel.+39.0435.99649
web: www.auronzomisurina.it

Abbigliamento
Micki Mode
Abbigliamento casual ed intimo

Via Nazionale, 89/22

Auronzo di Cadore (BL)
Via Dante - tel. +39.0435.400285
web: www.auronzomisurina.it

Abbigliamento
Lavaredo Sport
Alpinismo, sport, tempo libero,
Snowboard
Via Nazionale, 89/22

Auronzo di Cadore (BL)
Via Dante - tel. +39.0435.9371
web: www.auronzomisurina.it

Abbigliamento
Girotondo
Bimbi, Intimo, sanitaria

Auronzo di Cadore (BL)
Via Vecellio - tel. +39.0435.99154
vdosvaldo@libero.it
web: www.auronzomisurina.it

Abbigliamento
Carrara Sport
Abbigliamento sport e tempo libero

Auronzo di Cadore (BL)
Via Dante, 1 - tel. +39.0435.450077
web: www.auronzomisurina.it

Calzature Moda
L’impronta

Auronzo di Cadore (BL)
Via Corte, 18 - tel. e fax +39.0435.400040
web: www.auronzomisurina.it

Ag. Immobiliare
Carlotta

Auronzo di Cadore (BL)
Via Unione, 23 - tel. +39.0435.400713
fax +39.0435.408399 - cell. +39.335.6540410
web: www.auronzomisurina.it
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Bar, Pasticceria, Gelateria

Articoli Regalo
Preziosi

Assistenza, Officine

Gioielleria
Rizzardi
Auronzo di Cadore (BL)
Piazza Rizzardi - tel. +39.0435.99686 
fax+39.0435.408308
danilo@gioielleriarizzardi.191.it
web: www.auronzomisurina.it

Arte
Zandegiacomo

Auronzo di Cadore (BL)
Via Reane, 7 - tel. +39.0435.9443
web: www.auronzomisurina.it

Agenzia
Riello
Riscaldamento e condizionamento
agenzia con servizio tecnico

Auronzo di Cadore (BL)
Via Corte - tel. +39.0435.9511
web: www.auronzomisurina.it

Autofficina
Perin

Auronzo di Cadore (BL)
Via P. F. Calvi - tel. +39.0435.99493
web: www.auronzomisurina.it

Art Bar
Ribotta
Auronzo di Cadore (BL)
Via Pause, 7 - tel. +39.0435.409932
fax +39.0435.408254
info@ribotta.com
web: www.ribotta.com

Pasticceria Gelateria
Venezia

Auronzo di Cadore (BL)
Via Ospitale -  tel. +39.0435.400427
web: www.auronzomisurina.it

Bar
Carlo’s
Tabacchi, lotto, giornali, visione partite 
di calcio

Auronzo di Cadore (BL)
P.zza Regina Pacis
web: www.auronzomisurina.it

Bevande
Tre Cime
Promotion S.a.s.

Auronzo di Cadore (BL)
Via Alpini, 7 - tel. +39.0435.9276
web: www.auronzomisurina.it
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Elettrodomestici

Mobilifici

Giornali,
Giocattoli

Libreria

Lavori
Edili

Materiale
Pubblicitario

Impianti
Molin Aldo
Impianti idraulici ed elettrici

Auronzo di Cadore (BL)
Via Corte - tel. +39.0435.99631 / 99565
aldo.molin@aldomolin.191.it
web: www.auronzomisurina.it

Riscaldamento
La Stufa
Stufe a pellet e non solo.
Vendita, montaggio ed assistenza

Auronzo di Cadore (BL)
Via Piave, 5 - tel. +39.0435.400107
cell. +39.349.1436732
web: www.auronzomisurina.it

Elettrodomestici
Caldart
Elettrodomestici, TV, lampadari

Auronzo di Cadore (BL)
Via Corte - tel. +39.0435.9320
web: www.auronzomisurina.it

Cartolibreria
La Stua
Cartolibreria, articoli regalo, giochi

Auronzo di Cadore (BL)
Via Vecellio - tel. +39.0435.9482
fax +39.0435.580362
web: www.auronzomisurina.it

Verniciature Edili
Marco Da Corte

Auronzo di Cadore (BL)
Via Marconi, 2/A - tel. +39.0435.400047
cell. +39.329.1594523
web: www.auronzomisurina.it

Arredamenti
Pais Golin Devis
Arredo di montagna

Auronzo di Cadore (BL)
Via Carducci - tel. +39.0435.9580
web: www.arredodimontagnaauronzo.it

Soluzioni Pubblicitarie
Officeshop

Auronzo di Cadore (BL)
cell. +39.339.7510625
mail: prussia@auronzo.com - Skype: prussiauronzo
web: www.auronzomisurina.it
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Parrucchiere, Barbiere

Prodotti
Ittici

Ottica Panificio
Centri Ottici
G 5

Auronzo di Cadore (BL)
Via Opitale, 3 - tel. e fax +39.0435.99418
Via Dante Alighieri, 14 - tel. +39.0435.400033
web: www.centriotticig5.it

Panificio
La Cicra
Panificio, caffetteria e pasticceria
Ente Coop di mutuo soccorso

Auronzo di Cadore (BL)
Via Roma, 21 - tel. +39.0435.9246
web: www.auronzomisurina.it

Acconciatore
Paola Gaio
Parrucchiere donna e uomo,
zona benessere

Auronzo di Cadore (BL)
Via P. F. Calvi - tel. +39.0435.9338
web: www.auronzomisurina.it

Parrucchiera
Salone Cinzia

Auronzo di Cadore (BL)
Via De Filippo, 10/A - tel. +39.0435.99303
cell. +39.333.3613676
web: www.auronzomisurina.it

Pescheria
Fontana

Auronzo di Cadore (BL)
Via Ospitale - tel. +39.0435.400311
web: www.auronzomisurina.it
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Sport

Tabacchi

Stazioni di Servizio

Scuola Sci
Auronzo 
Misurina

Auronzo di Cadore (BL)
Via Carducci - tel. +39.0435.99739
web: www.scuolasciauronzomisurina.it

Sport Service
Il Quadrifoglio
Auronzo di Cadore (BL)
Via Pause, 7 – c/o partenza impianti di sci
tel. +39.0435.9240
mail: info@cadoresportservice.com
web: www.auronzomisurina.it

Ass. Guide Alpine
Tre Cime

Auronzo di Cadore (BL)
Via Ambata, 4/a - tel. +39.339.1330005
mail: lio.denes@guidetrecimedilavaredo.it
web: www.guidetrecimedilavaredo.it

Stazione
Esso
di Osvaldo Monti

Auronzo di Cadore (BL)
Via Roma - tel. +39.0435.99286
web: www.arredodimontagnaauronzo.it

Tabaccheria
Monica
Tabacchino, ricevitoria lotto,
articoli da regalo

Auronzo di Cadore (BL)
P.le Osterra, 6 - tel. e fax +39.0435.400131
cell. +39.340.5901326 - mail: brico3@libero.it
web: www.auronzomisurina.it
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Stazioni di Servizio
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Auronzo di Cadore, Misurina e le Tre Cime di Lavaredo 
sono l’ideale per una vacanza estiva, dove rilassarsi e divertirsi. Tre la-
ghi dove è possibile praticare la canoa, la pesca sportiva oppure affittare 
un pedalò, per una romantica gita sull’acqua o ancora sdraiarsi sulle rive 
per prendere il sole e poi tuffarsi in piscina, divertirsi sia di giorno che 
di notte negli chalet, assistere alle gare di motonautica e canoa a livello 
internazionale. 
Innumerevoli i percorsi di montagna di facile, medio e difficile livello, 
percorsi per la mountain bike, la cucina tipica, l’artigianato, lo shopping, 
le tante manifestazioni culturali, folkloristiche, sportive e musicali, orga-
nizzate dal Consorzio Turistico vi sapranno entusiasmare. 
Da non dimenticate l’aria balsamica e la perfetta altitudine... un toccasa-
na per il fisico e per lo stress! 

La spiaggia delle Dolomiti 
Il lago di Auronzo, con il suo piccolo e grazioso lido, d’estate offre agli 
amanti della montagna anche gradevoli momenti di vita balneare e in-
numerevoli opportunità: ogni genere di sport, passeggiate, escursioni, 
occasioni culturali per una vacanza attiva e rigenerante.

Auronzo Misurina
estate

Centro Cadore
estate
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Il territorio che si estende lungo il medio corso del Piave Cadorino,
circondato da alcune tra le più famose cime dolomitiche comprende 5 
comuni:
Calalzo di Cadore (mt. 806), nodo ferroviario delle dolomiti della 
Montagna Veneta;
Domegge (mt. 775), sulle rive del lago di Centro Cadore;
Lozzo (mt. 756), Vigo (mt. 951), dove ha sede la Biblioteca Storica 
Cadorina;
Lorenzago (mt. 880), famosa in tutto il mondo per i soggiorni estivi 
di Papa Giovanni Paolo II.
D’estate numerosissime sono le possibilità di passeggiate ed escursioni, 
inoltre questo territorio è disseminato di chiesette dall’impronta goti-
ca. Di grande interesse, a Calalzo, la località di Lagole definita “la fon-
te della civiltà del Cadore”. Si trattava, in età preromana, di uno dei più 
importanti siti sacri della civiltà paleo-veneta legato alle divinità della 
fertilità per le suggestive e magiche sorgenti d’acqua.
Inoltre numerose le attrezzature sportive: campi di tennis e di bocce, 
poligono di tiro, percorso-vita, palestra di roccia, campi di calcio, pesca 
sportiva. Interessante a Lozzo il sentiero botanico.

Auronzo Misurina
estate

Centro Cadore
estate
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Attività Estate
Cosa fare in vacanza?
Alcuni spunti interessanti...

La Foresta di Somadida...il richiamo del bosco 
A Palus San Marco, tra Auronzo di Cadore e Misurina, attorniata dai monti 
Cristallo, le Tre Cime di Lavaredo e il Sorapis, la Foresta di Somadida è il luo-
go ideale non solo per vivere la natura silvestre, ma anche per volare con la 
fantasia in questi luoghi ricchi di boschi e di personaggi fantastici che qui 
abitano fin dalla notte dei tempi. Oltre ad essere la foresta più grande del 
Cadore rappresenta anche una delle foreste più belle delle Alpi. 

Tracce del passato... la Grande Guerra 
Monte Piana è un monte ricco di storia, ma fra tutte le sue avventure preva-
le quella legata alla Grande Guerra e alle sue profonde ferite. Il Museo sto-
rico all’aperto del Monte Piana cerca di mantenere vivo il ricordo di questo 
periodo. Per raggiungere il museo a disposizione un servizio navetta che 
parte da Misurina fino al Rifugio Bosi oppure si affronta una passeggiata 
non impegnativa di circa un’ora e mezza.Trincee, camminamenti, linee se-
gnate da filo spinato per rivivere gli eventi del passato. 

Servizio Navetta - Misurina 
cell. +39 338 5282447 / 336 309730 
dalle ore 9.00 alle 17.00 - info@montepiana.com - www.montepiana.com 

Rifugio Bosi 
tel . +39 0435 39034 - cell . +39 338 4328424 
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Nordic Walking...  camminiamo per vivere meglio!
Il Nordic walking è uno sport facile e salutare, da praticare all’aria aperta, che 
permette di conciliare gli effetti positivi dello sport con il relax e il divertimento. 
Immersi nella natura, si cammina impugnando specifici bastoncini e simulando il 
passo alternato dello sci di fondo. Il Cadore è il luogo ideale da scoprire attraverso 
il Nordic Walking. Grazie agli istruttori qualificati della scuola Italiana di Nordic 
Walking potrete immergervi nella natura con escursioni lungo affascinanti percor-
si alla scoperta dei paesaggi delle Dolomiti di Auronzo e del Cadore. E’ possibile 
effettuare corsi di gruppo, lezioni singole e uscite programmate, durante i quali 
saranno forniti i bastoncini. L’abbigliamento consigliato è comodo, sportivo, con 
scarpe da ginnastica. 

Info presso gli istruttori: 
Mario Vecellio: cell. +39 339 5782419 
Attilio Corte: cell. +39 340 8740939 

Trekking... al cospetto delle Tre Cime
Oltre 200 km di sentieri segnati che vi porteranno in una natura incontaminata ed 
in rifugi ospitali, con panorami unici al mondo. Immancabile una gita alle celebri 
Tre Cime di Lavaredo, raggiungibili anche in auto.

Cadore... Il Regno dell’Acqua
Perchè non provare qualcosa di diverso... un tour alla scoperta dei laghi del Cadore. 
Uno degli spettacoli più suggestivi è la bellezza delle Dolomiti riflesse sugli specchi 
d’acqua che regnano tranquilli in questi luoghi.
Il Lago di Auronzo... un bacino artificiale formatosi dopo la costruzione della diga 
negli anni ‘30... è il “mare” di Auronzo detto anche la spiaggia delle Dolomiti.
Il Lago di Misurina... avvolto nel fascino delle sue leggende e circondato dalla ma-
estosità delle Dolomiti.
Il Lago d’Antorno... a due passi dalle Tre Cime, un piccolo specchio d’acqua immer-
so in un paesaggio incontaminato che d’inverno diventa incantanto proprio per 
l’atmosfera bianca ed ovattata che lo circonda.
Il Lago del Centro Cadore... che accompagna tutti i paesi di questa valle e che è 
punto di partenza di numerose escursioni.
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Una Montagna di proposte...
...per vivere piu’ intensamente la Montagna
Desideri salire sulla Cima Grande di Lavaredo? Hai 72 anni e vorresti imparare a percorrere 
una ferrata... Vorresti che i tuoi bambini iniziassero a frequentare la montagna in sicurezza... 
Vuoi provare un’esperienza unica per divertirti e metterti alla prova da solo, in famiglia o in grup-
po ? Contatta le Guide Alpine di Auronzo Misurina e ti accompagneranno nella“tua avventura”.

ALCUNE PROPOSTE...

Inverno
Escursioni Invernali ciaspe:  
Salita al rifugio Ciareido( media 6 ore complessive), Salita al rifugio Città di Carpi (facile 3 ore 
complessive), Salita al rifugio Antelao (media 6 ore comlessive).
Costo € 220+iva (massimo 10 persone).
Escursioni Invernali ski-alp:  
Salite nella zona dei Cadini di Misurina, Croda da Lago e Lastoni di Formin.
Costo € 220+iva (massimo 5 persone).

Escursione sci fuori pista: 
Nei comprensori sciistici di Cortina ( bus tofana, sci 18 e molti altri).
Costo € 220+iva (massimo 5 persone)

Inoltre... per apprendere al meglio queste tecniche... a disposizione l’ esperienza delle guide.

1 ora di lezione di tecnica
(ciaspe, ski-alp, sci fuori pista) € 35 (per ogni persona in più +20%).

Estate
Trekking: 
Giro delle Tre Cime, Traversata dei rifugi del Cadore, Salita ai rifugi più belli.
Costi € 220+iva (massimo 10 persone).
Ferrate: 
Monte Paterno, Lipella, Punta Anna, Strobel, Alpini e tante altre.
Costi € 220+iva (massimo 4 persone).
Alpinismo: 
Cima Grande, Croda de Toni, Croda Bianca, Cristallo, Antelao, Pelmo.
Costi 280+iva (massimo 2 persone).

Info: Guide Alpine Tre Cime di Lavaredo

Cell. +39 339 1330005  / +39 339 5782419
Mail: info@guidetrecimedilavaredo.it
www.trecimedilavaredo.it
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Attività Estate
Cosa fare in vacanza?

Alcuni spunti interessanti...
Tre Cime Adventure Park... Emozioni No Stop!
Quattro percorsi diversi, da esplorare singolarmente o in 
successione, permettono di soddisfare le esigenze di adul-
ti, bambini e di sportivi amanti dell’avventura alla ricerca 
di grandi emozioni. Sentieri aerei tra gli alberi, scale dei 
pirati, ponti tibetani, liane e molto ancora... il tutto all’in-
terno di un bosco di antichi abeti e larici accompagnati 
dallo scorrere delle acque del vicino torrente Ansiei.

Inoltre... 

Speciale Scuole per avvicinare i più piccoli alla montan-
gna in modo divertente e sicuro

Team Building motivazionali di gruppo ed individuali... 
arrampicata,   sopravvivenza in montagna, abilità nel par-
co avventura e molto ancora.
A partire da €  220+iva a Guida.

Escursioni Con Guida Naturalistica Ambientale...
per andare alla scoperta di   itinerari semplici scoprendo
la bellezza naturale del paesaggio dolomitico.
A partire da € 15 per persona al giorno.

Fun Bob
E per continuare a divertirsi, adiacende al Tre Cime Ad-
venture Park, troverete il Fun Bob più lungo al mondo... 
3000 mt ad una velocità che raggiunge i 12 metri al secon-
do... per una discesa mozzafiato, tra risate e adrenalina.

Info & Prezzi:

Tre Cime Adventure Park
Loc. Taiarezze - 32041 Auronzo di Cadore (BL)

Guide Alpine
Tel. +39 389 9129368

www.trecimeadventurepark.it
www.euro-sporting.it

Impianti di risalita Monte Agudo
Loc. Taiarezze - 32041 Auronzo di Cadore (BL)

Tel. +39 0435 99908
auronzodinverno@hotmail.it

www.auronzodinverno.com 
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Attività Estate
Cosa fare in vacanza?
Alcuni spunti interessanti...
Piste Ciclabili 
Ciclabile Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Cimabanche, Car-
bonin, Dobbiaco. In bicicletta lungo l’ex ferrovia a scartamento ridotto tra Calal-
zo, Cortina e Dobbiaco. Anello della “Lunga via delle Dolomiti”, rete di itinerari ci-
clabili tra il bellunese e il sud Tirolo. Inutile sottolineare che si tratta di una delle 
più appaganti e fantastiche passeggiate con la bici che si possano compiere. 
Si passa tra boschi e paesi bellissimi, attorniati dalle più belle cime dolomitiche. 
Antelao, Sassolungo di Cibiana, Pelmo, Rocchette Croda da Lago, Croda Marcora, 
Faloria, Cristallo, Pomagagnon, Punta Fiames, Cinque Torri, Tofane, Monte Pia-
na, Tre Cime di Lavaredo, Tre Scarperi, Picco di Vallandro. 
Si attraversa il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Con queste credenziali 
l’emozione è assicurata, non servono altre chiacchiere. Buona parte del percorso 
ciclabile si svolge sul sedime dell’ex ferrovia, utilizzando ponti, terrapieni e gal-
lerie originali dello spettacolare manufatto. La pendenza è quindi quasi costante 
e moderata. Gran parte su tracciato ciclo-pedonale protetto e chiuso al traffico 
motorizzato. Il percorso è per la maggior parte asfaltato, con numerosi tratti di 
sterrato molto buono che non crea alcun problema. 
Il tratto da Cortina a Dobbiaco, utilizzato anche in inverno come famosa pista per 
lo sci nordico, è quasi completamente sterrato, il sedime e i manufatti, in parti-
colare i ponti in ferro e le gallerie, sono ancora quelli originali dei primi decenni 
del ‘900. 

Pista Ciclabile di Auronzo 
La pista ciclabile, lunga 9 Km, percorre quasi interamente Auronzo. Poco pen-
dente, è completamente immersa nella natura, lontana da pericoli e dal traffi-
co, per questo è adatta anche a famiglie con bambini. La partenza è in via Cella, 
da qui la pista percorre il greto del fiume Ansiei fino al ponte Transacqua e poi 
circonda tutto il lago di Auronzo. Lungo la pista ciclabile si può godere di una 
panoramica particolare del Paese ammirando le Tre Cime di Lavaredo. 

Sentieri MTB 
La mountain bike è uno dei mezzi più piacevoli per scoprire in tutta sicurezza i 
paesaggi dolomitici di Auronzo Misurina e Centro Cadore. Numerosi infatti sono 
i percorsi che, con vari livelli di difficoltà, permettono sia a famiglie che esperti 
ciclisti di passare splendide giornate immersi nel verde e nella tranquillità di 
queste valli.
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Relax e benessere
Le Terme delle Dolomiti Valgrande  
aprono il nuovo centro benessere ad 
Auronzo di Cadore per offrire ai propri 
ospiti un’occasione unica per ritro-
vare armonia, salute e relax totale. 
Un percorso da sogno che spazia dai 
massaggi orientali e tradizionali agli 
idromassaggi aromaterapici con sali 
termali, sauna, bagno turco, doccia 
emozionale dai trattamenti con il 
fieno, fanghi vulcanici, fiori e piante 
inserito in un ventaglio di trattamen-
ti estetici rigeneranti dedicati a viso e 
corpo e garantiti dall’uso di prodotti 
naturali e controllati.
Servizio: ingresso sauna, bagno turco, 
vasca idromassaggio e utilizzo pale-
stra per due ore al prezzo di euro 8,00 
a persona.

Centro Benessere Terme delle Dolomiti Auronzo
Via Trieste nr. 4/A - 32041 Auronzo di Cadore (BL) 

tel. +39 0435 470153
info@termedelledolomiti.it 
www.termedelledolomiti.it

Pista ciclabile Auronzo di Cadore
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Il Museo Palazzo Corte Metto 
Il palazzo è stato sede del museo della flora, fauna e mineralogia negli anni ’50. Nel 
corso degli anni la collezione naturalistica si è arricchita d’esemplari faunistici di 
provenienza locale ed extraeuropea, di minerali, di campioni di roccia e di fossili, di 
reperti etnografici relativi all’attività estrattiva che si svolgeva nelle miniere della 
Val d’Ansiei. Da qualche anno ospita un museo multitematico. 
Alla storica sezione naturalistica riordinata da parte di un esperto gruppo di studio-
si si è andata ad aggiungere quella archeologica.  

Informazioni
Via Dante , 4   Auronzo di Cadore
Tel . +39 0435 400035
segreteria@comune.auronzo.bl.it

Casa Natale Di Tiziano Vecellio 
Casa cadorina del XV secolo, dove il grande pittore nacque e trascorse l’infan-
zia prima di trasferirsi a Venezia, e dove saltuariamente ritornava. Edificio in 
muratura su due piani, con scala esterna e ballatoi in legno. 

Museo Archeologico Del Cadore 
Nel palazzo della Magnifica Comunità di Cadore. Reperti preromani e romani 
rinvenuti a Làgole (Calalzo), Pieve, Pozzale, Valle e Domegge. Per l’importanza 
delle iscrizioni venetiche è secondo solo al Museo Nazionale di Este. 

Museo dell’ Occhiale 
Rinnovato nel 2007 all’interno del palazzo COSMO, raccoglie in oltre duemila 
pezzi sette secoli di storia dell’occhiale. Un percorso alla scoperta della vita 
cadorina legata all’occhialeria dall’Ottocento a oggi. 

Per info e prenotazioni: 
Magnifica Comunita’ Cadore 
Piazza Tiziano, 2 - 32044  Pieve di Cadore (BL) 
tel. +39 0435 32262   cell. +39 328 8872007 
www.magnificacomunitadicadore.it

Auronzo Misurina e Centro Cadore... 
...respirate arte, cultura e storia in 
ogni angolo.

Auronzo Misurina e Centro Cadore... 
...respirate arte, cultura e storia in 
ogni angolo.

Aperto Tutti i Giorni 
dal 24 dicembre al 6 gennaio
Festività Pasquali
Da giugno a settembre 
10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00
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Eventi Estate 2012... c’è sempre qualcosa da fare! 

Giugno:
- Cadore Art Festival... tanti appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e molto ancora.
- Gara Internazionale di Canoa  e Dragon Boat

Luglio:
- Ex tempore di Scultura in legno 
- Festa delle Bande  
- Ritiro Pre-campionato SS Lazio 
- Sagra di San Lucano giochi balli lotteria 

Agosto: 
- Auronzo Attualità : concerti, incontri letterari 
- Camignada poi siè refuge - gara di corsa in montagna
- AuronzoINcentrO serate di chiusura centro con musica, attrazioni per bambini...
- Concerto del Corpo musicale di Auronzo e Fuochi d’artificio ( 16 agosto ) 
- Premio Auronzo riconoscimento a persone che hanno operato per il paese 
- 62° Gran Premio Motonautico del Cadore 

Per l’elenco dettagliato consultare periodicamente le locandine
oppure il sito  www.auronzomisurina.it

Eventi Estate

59



Offerte estate

...il modo nuovo di organizzare la Vacanza

SETTIMANA VERDE

Periodo di validità: (dal 11 giugno al 01 luglio e dal 27 agosto a fine stag.)
Sistemazione Alberghiera:
- Hotel 4 stelle  Mezza Pensione   € 390
- Hotel 3 stelle  Mezza Pensione   € 355
- Hotel 1/2 stelle  Mezza Pensione    € 320
- Hotel 4 stelle   Camera e Colazione  € 355
- Hotel 3 stelle   Camera e Colazione  € 285
- Hotel 1/2 stelle   Camera e Colazione  € 250
La quota comprende:
- Soggiorno 8 giorni - 7 notti 
- una cena tipica in Malga - bevande escluse
- una salita + discesa con Fun Bob
- un ingresso Adventure Park
Note: prezzo per persona per 7 notti in camera doppia
bevande escluse. 
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti degli hotel consorziati per
tutti i servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

PACCHETTO “SUMMER LONG WEEK END”
dal giovedì alla domenica
Periodo di validità: (dal 11 giugno al 01 luglio e dal 27 agosto a fine stag.)
Sistemazione Alberghiera:
- Hotel 4 stelle  Mezza Pensione   € 205
- Hotel 3 stelle  Mezza Pensione   € 175
- Hotel 1/2 stelle  Mezza Pensione    € 160
- Hotel 4 stelle   Camera e Colazione  € 175
- Hotel 3 stelle   Camera e Colazione  € 145
- Hotel 1/2 stelle   Camera e Colazione  € 130
La quota comprende:
- Soggiorno 4 giorni - 3 notti 
- una cena tipica in Malga - bevande escluse
- una salita + discesa con Fun Bob
- un ingresso Adventure Park
Note: prezzo per persona per 3 notti in camera doppia
bevande escluse. 
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti degli hotel consorziati per
tutti i servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

Long Green
week
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...il modo nuovo di organizzare la Vacanza

NELLA SEZIONE  “RICETTIVITA’ ”  LE STRUTTURE ADERENTI ALLE RI-
SPETTIVE OFFERTE/PACCHETTI SARANNO SEGNALATE CON LOGO 
IDENTIFICATIVO.

PACCHETTO “ADVENTURE” IN RESIDENCE

Periodo di validità: (dal 11 giugno al 23 giugno)
Sistemazione Residence:
- Bilocale  (2 posti letto)  € 230
- Bilocale  (4 posti letto)   € 170
- Trilocale  (6 posti letto)   € 145
La quota comprende:
- Soggiorno 8 giorni - 7 notti 
- una cena tipica in Malga - bevande escluse
- una salita + discesa con Fun Bob
- un ingresso Adventure Park
Note: prezzi per persona a settimana. 
Inoltre: prezzi agevolati per gli ospiti dei residence consorziati per
tutti i servizi proposti dalla alTRE CIME CARD.

residence 
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alTRE CIME CARD 2012 è la tessera che ti dà diritto 
a molte agevolazioni sugli acquisti e sulle attività 
di intrattenimento previste.
Di seguito troverai tutti partners aderenti
all’iniziativa.

alTRE CIME CARD
... 365 giorni... di sconti...

Può essere utilizzata esclusivamente dagli ospiti che soggiornano in paese e zone limitrofe. La merce ed i servizi già scontati o parte di un pacchetto non sono soggetti ad 
altri sconti e la CARD non è cumulabile ne associabile ad altre iniziative.
L’ alTRE CIME CARD va presentata prima del rilascio del documento fiscale, pena l’annullamento dello sconto. La tessera è valida tutto l’anno, in base ai periodi di apertura 
delle singole strutture ed attività.

ELETTRODOMESTICI

EREDI CALDART PIETRO 
Elettrodomestici, TV, lampadari 
Via Corte - Tel. +39 0435 9320 
SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DEGLI ACQUISTI 

GIORNALI - GIOCATTOLI - LIBRERIA 

CARTOLIBRERIA LA STUA 
Cartolibreria, articoli regalo, giochi 
Via Vecellio - Tel./Fax +39 0435 9482 
SCONTO DEL 10% SU ARTICOLI REGALO E 
GIOCATTOLI (escluso editoria)

ARTE ZANDEGIACOMO 
Via Reane, 7 - Tel. +39 0435 9443 
SCONTO DEL 10% SU ARTICOLI NON GIA’ 
SCONTATI

BAR - PASTICCERIA - GELATERIA

CAFFÈ VENEZIA 
Pasticceria - gelateria 
Via Ospitale - Tel. +39 0435 400427 
TUTTI I GIORNI SCONTO DEL 10% SULLE PASTE 
DOPO LE 20.00 - MAR. E GIO. SCONTO DEL 
10% SUGLI APERITIVI

ABBIGLIAMENTO - CALZATURE 

ABBIGLIAMENTO ANTONIOL
Abbigliamento tipico tirolese originale 
austriaco, specialità in loden 
Via Unione - Tel. +39 0435 9497 
Via Roma - Tel. +39 0435 400323 
SCONTO DEL 10% SULLE COLLEZIONI PRIMA-
VERA/ESTATE 2012

CARRARA SPORT 
Abbigliamento sport e tempo libero 
Via Dante, 1 - Tel. +39 0435 450077 
SCONTO DEL 10% SU ARTICOLI NON GIA’ SCON-
TATI, non cumulabile con altre promozioni

MICKI MODE 
Abbigliamento casual ed intimo 
Via Dante - Tel. +39 0435 400285 
SCONTO DEL 20% SUL TOTALE ACQUISTI non 
cumulabile con altre offerte o sconti

ARTICOLI REGALO - PREZIOSI

GIOIELLERIA RIZZARDI 
P.zza Rizzardi - Tel. +39 0435 99686 - Fax 
0435 408308 
danilo@gioielleriarizzardi.191.it 
SCONTO DEL 10% SU OROLOGI E OREFICERIA 
(esclusa quella a peso)

STRUTTURE CONVENZIONATE alTRE CIME CARD
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OTTICA

CENTRI OTTICI G5 
Via Opitale, 3 - Tel./Fax +39 0435 99418 
Via Dante Alighieri, 14 - Tel. +39 0435 400033 
www.centriotticig5.it - SCONTO ALLA CASSA

PARRUCCHIERE 

ACCONCIATORE PAOLA GAIO 
Parrucchiere donna e uomo, zona benessere 
Via P. F. Calvi - Tel. +39 0435 9338 
SCONTO DEL 10% SUL TAGLIO

RISTORANTI

AGRITURISMO AI LARES 
Loc. Strada per Passo S. Antonio 
Tel. +39 334 7970400 
SCONTO DEL 10%

AGRITURISMO CORTE’S RANCH 
Loc. Palus San Marco - tel. +39 0435 497060 
IL VENERDì 10% DI SCONTO SU PRANZI, CENE E 
SPUNTINI - GRAPPA DELLA CASA

ALBERGO MIRAVALLE 
Via Alpini, 9 - Tel. +39 0435 400068 
Fax +39 0435 400287 
SCONTO RISTORANTE DEL 10% 

HOTEL ALL’USIGNOLO 
Via Riziò, 17 - Tel. +39 0435 9247
Fax +39 0435 409979 
OMAGGIO A FINE PRANZO DI GRAPPE LOCALI

HOTEL CRISTALLO 
Via Valle d’Ansiei - Tel. +39 0435 39144
Fax +39 0435 39144 
SCONTO RISTORANTE DEL 10%

HOTEL PANORAMIC 
Via Padova, 17 - Tel. +39 0435 400198
Fax +39 0435 400578 
SCONTO RISTORANTE DEL 10%

SPORT

FUN BOB 
Loc. Taiarezze presso gli impianti di risalita del 
Monte Agudo - Tel. +39 0435 99908
ACQUISTANDO UNA TESSERA TRE CORSE DEL 
FUN BOB, UN GIRO GRATIS

TRE CIME ADVENTURE PARK
c/o  Impianti di Risalita Monte Agudo
Guide Alpine: 
Tel. +39 339 13 30 005  -  +39 339 57 82 419
info@guidetrecimelavaredo.it 
www.trecimeadventurepark.it

IL QUADRIFOGLIO SNC
Sport Service Auronzo Misurina
Via Pause, 7 (partenza impianti di sci)
Tel. +39 0435 9240 
info@cadoresportservice.com
SCONTO DEL 10% SULL’ATTREZZATURA ESTIVA 
ED INVERNALE

TABACCHI

MONICA
Tabacchino, ricevitoria lotto, articoli da regalo 
P.le Osterra, 6 - Tel./Fax +39 0435 400131 - 
Cell. +39 340 5901326
brico3@libero.it
SCONTO DEL 10% SULL’OGGETTISTICA

Tutte le Dolomiti in un’unica card
Uno ski tour low cost di Cortina d’Ampezzo e del Cadore.
Con Dolomiti Card, cinque splendide località: 

- CORTINA
- SAN VITO DI CADORE
- AURONZO DI CADORE
- MISURINA

ad un prezzo molto conveniente.
Eliminate l’imbarazzo della scelta...
concedetevi tutte le Dolomiti! INFO:

CONSORZIO DOLOMITI CARD
Corso Italia, 11/d

32046 San Vito di Cadore (BL)
Tel./Fax +39 0436 890834

info@dolomiticard.it 
www.dolomiticard.it
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Consorzio Turistico Auronzo Misurina
info@auronzomisurina.it
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