IL COMELICO E LE M AESTOSE MONTAGNE DEL C ADORE NELLE DOLOMITI

€ 237.00 PER PERSONA, 2 NOTTI

V ALIDITÀ: ESTATE 2010

La maggior parte delle persone che hanno potuto ammirare queste spettacolari formazioni rocciose
sostengono che le Dolomiti sono più monumentali, brillanti e colorate rispetto alle altre montagne.
Le Dolomiti si sono formate 200 milioni di anni fa dagli oceani primordiali e oggi raggiungono oltre 3000 metri
di altezza. Fu Déodat de Dolomieu (1750-1801) a scoprire e definire la singolare e unica composizione delle
rocce, dando il nome alla catena montuosa. Dal 2009 fanno parte del Patrimonio Naturale dell’UNESCO.

STORIA DEL TERRITORIO
2

La regione del Comelico Superiore ricopre un’area di quasi 96 km e confina con l’Austria. Quattro sono i paesi
principali del comprensorio: Candide, Casamazzagno, Dosoledo, Padola, oltre a molti altri paesetti e frazioni sparsi
lungo il territorio. Valgrande è una valle tranquilla situata nelle Dolomiti del Comelico, dove si trova anche Padola, che
era una famosa meta turistica durante le due guerre mondiali. Molti turistI sono attratti anche dalle acque termali di
questo paese, ottime per scopi curativi e di benessere. Merita di essere vista la "Stua", che venne costruita all’inizio del
XV secolo….
Transiga, inoltre fu la culla di molte persone important: capi, vescovi, ambasciatori e pubblici notai. Secondo quanto
riportato dallo studioso Giuseppe Ciani, nell’anno 589 venne costruita la prima chiesa del Comelico: S. Stefano di
Cadore , che oggi conserva un dipinto di Cristoforo Manforti (L'ultima cena). Dal 1420 al 1797 S.Stefano passò sotto il
dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.

L A CULTURA LADINA
Lo scopo principale dell’Unione Ladina è il seguente: salvaguardia, conservazione delle testimonianze storiche che
legano la comunità al territorio, ricerche storiche e linguistiche, pubblicazione di studi, organizzazione di corsi sulla

cultura locale, creazione di musei locali o specifiche istituzioni culturali, organizzazione di eventi che si propongono di
mantenere le tradizioni, gli usi e i costumi del popolo ladino.

Anche se è incerta la data in cui l’uomo si insediò nella Valle del Boite, è molto probabile che i primi a
raggiungere la valle fossero cacciatori o pastori. Testimonianza di ciò è il prezioso ritrovamento fortuito di un
corpo risalente all’era del Mesolitico. Adornato con oggetti funerari, questa scoperta è conosciuta come
"l’uomo di Mondeval", e risale a 7000 anni fa.
Il più antico documento riguardante il paese di San Vito di Cadore risale al 1156. Dopo essersi liberato dalla
sottomissione del feudalesimo e aver superato una terribile peste negli anni 1348/51, il territorio di San Vito
venne inserito all’interno dello statuto costitutivo del Cadore. Questa regione potè godere di un’ampia libertà
fino alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797. Durante questo periodo di splendore il territorio sviluppò
una grande prosperità economica e nel Cadore iniziarono a svilupparsi attività commerciali, artigianali e
culturali. La regione sviluppò important legami commerciali con il Nord Europa lungo la strada Romana che
attraversa la Val Pusteria, San Vito, le valli del Boite e del Piave e che conduce alla costa adriatica.
L’acqua del fiume Boite alimentava i mulini e le segherie, ma erano presenti anche altre forme di artigianato e
lavorazione del legno. Durante questo periodo la comunità di San Vito realizzò alcune delle opera
architettoniche, artistiche e culturali più important, come la Chiesa Beata Vergine della Difesa. Nel 1753 la
popolazione fu costretta a erigere la famosa "muraglia di Giau" per segnare il confine tra Ampezzo e San
Vito per mettere così fine alla centenaria disputa che riguardava i rispettivi pascoli.
All’inizio del XIX secolo l’intera zona dovette sopportare la dominazione napoleonica, la carestia del 1817, il
dominio degli austriaci fino al 1886 e in seguito numerose emigrazioni fino alla fine del secolo. I primi turisti
giunsero a piedi nelle Dolomiti verso la fine del XIX secolo alla scoperta di queste alte e spettacolari
montagne..

La Chiesa di Maria Vergine della Difesa
La chiesa è situata nel centro di San Vito e fu costruita alla fine del XV secolo , in seguito ampliata nella prima metà del
XVI secolo dopo la guerra fra Venezia e l’imperatore Massimiliano d’Austria. Venne successivamente ampliata una
seconda volta durante il XVII secolo. Questa chiesa tardo-gotica conserva alcune opere d’arte preziose. In particolare, di
pregio è un trittico di fronte all’altare principale, attribuito a Francesco Vecellio, fratello di Tiziano.

OSPITALITA’
L’hotel Sport è situato in una zona tranquilla di Padola, nel Comelico. Durante l’inverno è un assoluto paradiso per gli
amanti degli sport invernali, e nei pressi sono presenti due piste da sci. Durante l’estate i visitatori posso scegliere fra
molte attività possibili, come il trekking, le passeggiate a cavallo, il tennis. L’hotel è dotato di stanze comode con tutti gli

accessori, ascensore, telefono e tv. Il ristorante propone squisiti piatti locali. Ci sono poi una spaziosa hall, un bar, il
deposito per l’attrezzatura da sci, il servizio noleggio di biciclette, un ampio parcheggio e un giardino privato. L’hotel ha
una convenzione con le Terme delle Dolomiti che permette l’applicazione di tariffe speciali.

Il centro termale

L’agriturismo Moiè si trova a quota1227 metri nei pressi di Padola, a soli pochi minuti dalle terme. Ha tre stanze single
e tre doppie, dotate di tutti i comfort. Da qui potrete ammirare degli splendidi paesaggi, facilmente raggiungibili in
macchina. Tutti i prodotti sono locali, in particolare quelli caseari.

Carnevale nel Comelico

PROGRAMMA SUGGERITO
Numerose sono le attività che vi suggeriamo: da quelle culturali a quelle sportive, e sci d’inverno. Molte sono le attrazioni
culturali da vedere sul territorio, oltre a quelle sportive, sci, ciaspolate, slitta trainata dai cani, sci-alpino. Per chi desidera
qualcosa di più tranquillo, si possono fare delle passeggiate su slitta trainata da cavalli fino a raggiungere le terme e
poter beneficiare di qualche trattamento in assoluto relax. Durante il periodo estivo, le attività sono prevalentemente il
trekking e escursioni a piedi, in bici oppure a cavallo. Per gli amanti di enogastronomia, vi sono molti caseifici e rifugi che
offrono prelibati menu locali, dove vi consigliamo di fermarvi.

IL P ACCHETTO INCLUDE:
2 pernottamenti con prima colazione allo Sport Hotel a Padola
2 cene in agriturismo, bevande incluse
Slitta con i cavalli, ciaspole, transfer per/da le piste da sci, biglietto d’entrata per il centro termale

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
Ski pass, pranzi, guide locali, extra, mance, lavanderia e tutto ciò che non è menzionato alla voce “il pacchetto
include”.

COME ARRIVARE
In auto: prendere l’autostrada A27 e uscire a Pian di Vedoia, con direzione Cadore-Cortina. Dopo circa 30 chilometri
raggiungerete Tai, di lì proseguire in direzione Comelico-Sappada. Una volta raggiunto Santo Stefano di Cadore,
seguire le indicazioni per il Comelico Superiore, loc. Padola.

In treno: arrivo alla stazione di Calalzo di Cadore, prendere in seguito il bus per Padola (30 minuti ca.).
Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o
Verona. Per il vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi
permetteranno di scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide
decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto.
Più di 568.000 agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero
complessivo registrato presso la Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non
solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta, appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la
sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo servito appartiene alla categoria “chilometri
zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non viene trasportato lì da altre
parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

