
Audi driving
experience in

Alta Badia
Scoprite i meravigliosi paesaggi delle Dolomiti

a bordo delle vetture Audi e testate
l’avanguardia della mobilità del futuro,

vivendo in prima persona l’innovazione della
gamma Audi.

Orari di apertura: dalle 09:30 alle 12:30 e
dalle 14:30 alle 18:30

Infopoint: strada Col Alt 90 - Audi Camp:
strada Burjé (Covara)

Prenotazioni: testdrive@audi-italia.it / 345
9585682 (Infopoint). Richiesto Green Pass.
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DAILY NEWS

PRIMO PIANO

MOOVIT

Arriva ovunque con l’app Moovit! Lascia la macchina e uti-
lizza i mezzi del trasporto pubblico per i tuoi spostamenti
in Alta Badia. Disponibile gratuitamente.

Scansiona il codice e scarica l’app!

EVENTI E MANIFESTAZIONI
martedì 10 agosto 2021

Gita con l'apicoltore
Percorso guidato dal Piz Sorega al Bioch per scoprire tan-
te curiosità sulle api e il loro indispensabile lavoro quoti-
diano. Attività con cera e miele. Prenotazione presso gli
uffici turistici entro il giorno prima (posti limitati).

San Cassiano — Piz Sorega, dalle 10:30 alle 12:00

martedì 10 agosto 2021

Concerto sacrale
L'ensemble vocale De' Medici e Roberto de Thierry
all'organo ci accompagnano con gradevoli melodie classi-
che di J.S. Bach, A. Bruckner, A. Banchieri e tanti altri nel-
la bellissima chiesa stile rococò.

Badia — Chiesa parrocchiale, dalle 21:15 alle 22:30

martedì 10 agosto 2021

Divertimento al parco animali
Ore 15:00: preparazione e cottura del pane nell’antico for-
no. Ore 15:30: Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12
anni. Prenotazione presso gli uffici turistici (posti limitati).
In caso di maltempo nella sala manifestazioni di Corvara.

Colfosco — Parco animali, dalle 15 alle 17

martedì 10 agosto 2021

Alta Badia Balance
Survival Adventure: nozioni di sopravvivenza per affronta-
re al meglio la montagna ed essere autosufficienti in qual-
siasi situazione. Ideale per famiglie (bambini dai 7 anni).
Info e prenotazioni: www.altabadiabalance.com

Colfosco — Cascate Pisciadú, dalle 9:55 alle 13

Nota Bene: Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con gli uffici turistici, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa.
Il calendario può subire modifiche in base alle disposizioni governative.

Contatti: tel. +39 0471 836176 oppure +39 0471 847037.

domenica 8 agosto 2021 16:01

https://meteo.provincia.bz.it/
https://www.gran-paradiso.it
https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.5709995&mlon=11.9323457#map=16/46.5709995/11.9323457
https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.6109480&mlon=11.9002100#map=16/46.6109480/11.9002100
https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.5512260&mlon=11.8571200#map=16/46.5512260/11.8571200
https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.5564992&mlon=11.8520358#map=16/46.5564992/11.8520358


EXPLORE YOUR WAY

L'ORIENTEERING viene definito lo "sport del bosco",
un'avventura all'aria aperta in zone incontaminate.

Ogni martedì dal 29.06 al 07.09.2021

Ogni venerdì dal 02.07 al 03.09.2021

Itinerario: dalla stazione a monte dell'ovovia Piz Sorega,
con cartina e di bussola, si cerca di trovare un percorso
preciso con punti di controllo chiamati “lanterne”, posizio-
nate nei prati e nei boschi adiacenti.

Informazioni e prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici.

ESCURSIONI

Alla scoperta della cultura ladina
Escursione guidata

Ogni martedì fino al 14 settembre

Passeggiata alla scoperta delle curiosità della cultura e
tradizione ladina attraverso le “Viles”, le tipiche case rurali
della nostra valle. Lungo il percorso è prevista una breve
sosta per uno spuntino locale, presso un antico maso che
risale all’anno 1.285.

Itinerario: La Villa – Cianins – Oies – Alfarëi - Pedraces -
Ciaminades – lago Lech da Sompunt – La Villa

Difficoltà: facile

Camminata: 4 ore ca.

Ritrovo: ore 09:30 - Ufficio Turistico La Villa

Rientro: ore 16:00 ca.

Snack: maso Alfarëi

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici entro il
giorno prima.

CULTURA E TRADIZIONE LADINA

Storia dei ladini
La valle dell’Alta Badia venne scoperta circa 9000 anni fa
da cacciatori e raccoglitori che si procuravano d’estate il
cibo nei prati e in inverno nei boschi.

I primi insediamenti duraturi si formarono a partire dal
1700 a.C. – come dimostrano i reperti dell’età del bronzo a
Sotciastel in Badia (esposti presso il Museo Ladin Ciastel
de Tor).

Nei secoli dopo l’integrazione dei territori alpini, la popola-
zione reta assunse il latino dei soldati romani e lo trasfor-
mò gradualmente nella lingua ladina.

La popolazione ladina si distingue dai propri vicini non solo
per la lingua ma anche per una cultura cresciuta nei secoli,
che affonda le proprie radici nell’agricoltura e
nell’artigianato artistico.

I ladini hanno a cuore le proprie tradizioni, amano e proteg-
gono la natura montana forte e al tempo stesso fragile che
li circonda.

FAMILY AND KIDS

SummerPark La Crusc
Al SummerPark La Crusc, situato alla stazione a monte
della seggiovia Santa Croce, vi aspettano tante divertenti
avventure tutte da scoprire! Si va alla ricerca dell’oro, si
entra nella grotta del drago, si gioca alla “battaglia delle
marmotte”, ci si sfida al gioco del migliore tiratore di La
Crusc. Non mancano inoltre giochi d’acqua con mulini e ru-
scelli. Vieni a scoprire anche tutte le novità legate al miste-
rioso mondo delle leggende ladine!
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https://hopi.fun/o/h-gran-para-c8b5/dn

