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Caro lettore,
con questo catalogo vorremmo farti
“assaggiare” la nostra Sappada: un paese di
montagna dove lo spirito di appartenenza ad
una comunità viva è forse la caratteristica più
importante. In copertina si possono vedere
alcune delle “figure” che, durante il soggiorno
nella nostra località, è facile incontrare: dai
campioni olimpici Silvio Fauner e Pietro Piller
Cottrer, alla chef stellata Fabrizia Meroi, ai
maestri di sci, musicisti della banda locale,
ballerini folkloristici, i figuranti del Carnevale,
ma anche receptionist e cameriere in costume
tradizionale che, tutti assieme, si prendono
cura dei nostri ospiti. In modo eccezionale.
Perchè, ognuno con il suo talento, è un campione. E così, con un pò di timida immodestia, ci fregiamo del titolo
#SAPPADATERRADICAMPIONI.

Dear reader,
With this catalog we would like to let you
“taste” our Sappada: a mountain village
where the spirit of belonging to a living
community is perhaps the most important
feature. On the cover you can see some of
the “figures” that, during your stay in our
town, it is easy to meet: from the Olympic
champions Silvio Fauner and Pietro Piller
Cottrer, to the starred chef Fabrizia Meroi,
to the ski instructors, musicians of the local
band, dancers folklorists, Carnival figurants,
but also receptionists and waitresses in
traditional dress who, all together, take
care of our guests. In an exceptional way.
Because, everyone with his talent, is a
champion. And so, with a bit of timid
immodesty, we give ourselves the title
#SAPPADALANDOFCHAMPIONS.

Sappada è un’incantevole località
montana situata a 1.250 metri di
altitudine al confine estremo del
Friuli Venezia Giulia, a ridosso del
Veneto.
È incorniciata dalle spettacolari
Dolomiti e offre ai suoi ospiti
un’atmosfera d’altri tempi, che
attinge dalla ricchezza della storia
e della cultura, dallo splendore
della natura e dalle inconfondibili
tradizioni, per presentarsi ai suoi
visitatori con uno charme irresistibile!
La bellezza di Sappada è tutta nella
sua autenticità. Qui la natura affascina
per il suo splendore; l’aria che si
respira riconduce alla storia, al
passato di una civiltà contadina che
ha saputo rispettare la sua terra e
avere cura delle sue peculiarità.
A Sappada sorge il Piave, fiume
sacro alla sua Patria.
Per tutti questi motivi e molti altri
ancora qui, a Sappada, l’accoglienza ha un sapore unico!

SAPPADA A LAND OF CHAMPIONS

Sappada is a charming mountain
town located at 1,250 meters above
sea level on the extreme border of
Friuli Venezia Giulia, near the Veneto
region. It is framed by the spectacular
Dolomites and offers its guests an
atmosphere of times gone by that
draws on the richness of history
and culture, the splendour of nature
and the unmistakable traditions, to
present itself to its visitors with an
irresistible charm!
The beauty of Sappada is all in its
authenticity.
Here nature fascinates for its
splendour; the air we breathe leads
back to history, to the past of a
rural civilization that knew how to
respect its land and take care of its
peculiarities.
In Sappada the Piave has its source,
a river sacred to its homeland.
For all these reasons and many
more, here in Sappada hospitality
has a unique taste!
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ATTIVITÀ || MUSEI

A Sappada, nella stagione estiva si può praticare una
moltitudine di attività, alla portata di tutti.
Si può godere di una camminata attraverso le borgate
storiche di Sappada, alcune delle quali, concentrate nel
cuore del paese, formano uno dei BORGHI PIÙ BELLI
D’ITALIA . Oppure scegliere un’escursione in quota alla
scoperta dei laghi d’Olbe o di un’alba al Monte Peralba;
concedersi del sano nordic walking accompagnati dai
nostri istruttori alla scoperta di paesaggi incantevoli.
Sappada offre scenari mozzafiato che si possono raggiungere anche in mountain bike, e, per i meno allenati,
con le e-bike. Gli appassionati di pesca sportiva hanno a
loro disposizione il “laghetto delle trote”, attrezzato
anche per cucinare sul barbecue quanto appena pescato.
I bambini e i ragazzi possono divertirsi all’Adventure
Park emulando Indiana Jones, oppure avvicinarsi
all’arrampicata con la palestra all’aperto allestita nei
pressi del parco giochi.

ATTIVITÀ
Anche i golfisti hanno la possibilità di “tirare” o “pattare” sul campo 9 buche dal quale si gode di un’impareggiabile panorama. I nostri boschi, nei mesi di agosto e
settembre, sono ambita meta per i cercatori di funghi!
E se invece ci si vuole tuffare nel passato, bastano
pochi passi a Cima Sappada, un gioiello impreziosito
dai balconi fioriti che sembrano i più bei quadri dipinti
con i colori più sgargianti.
E per godere dell’autentica ospitalità di Sappada e
calarsi nella vita di oggi e di un tempo della nostra
località l’estate è ricca di eventi: dai Rifugi in festa nel
mese di giugno, dalle Borgate in Festa al Festival del
Fieno che si svolgono a luglio, dalla Festa di Sant’Osvaldo
al Festival del Folklore fino alla Plodar Fest che hanno
luogo in agosto fino alla festa delle mucche di rientro
dall’alpeggio, “Sappamukki”, tutte le feste trascinano
magicamente in un clima di gioia e divertimento!

In the summer season, in Sappada you can
practice a huge number of activities, suitable
for everyone.
You can enjoy a walk through the historic areas
of Sappada, some of which, concentrated in
the heart of the town, form one of the most
beautiful villages in Italy. Or you can choose
a high-altitude excursion to discover the Olbe
lakes or the sunrise at Mount Peralba; practice
healthy Nordic Walking accompanied by our
instructors to discover enchanting landscapes.
Sappada offers breath-taking sceneries that
can also be reached by mountain-bike, and, for
less trained visitors, with e-bikes. Fans of sport
fishing will have at their disposal the “trout
pond”, also equipped with barbecues to cook
what has just been caught.
Children and young people can have fun at the
Adventure Park emulating Indiana Jones, or
approach climbing with the outdoor gym set
up near the playground.

Even golfers have the opportunity to “pull” or
“shoot” on the 9-hole course from which you
can enjoy an incomparable view. Our woods,
in the months of August and September, are a
coveted destination for mushroom searchers!
But if you want to dive into the past instead, in
just a few steps you can reach Cima Sappada, a
jewel embellished with balconies full of flowers
that look like the most beautiful paintings painted with the brightest colours.
And to enjoy the authentic hospitality of Sappada and immerse yourself in the life of today
and of past times, the summer is full of events:
the Festive Lodges in June, the Festive Villages
and the Hay Festival that take place in July, the
Feast of Saint Oswald, the Folklore Festival
and the Plodar Fest that take place in August,
and then the “Sappamukki”, the feast of the
cows returning from the mountain pastures, all
the festivals magically drag you into a festive
and joyful atmosphere!

All’Adventure Park Sappada il divertimento e l’avventura
sono alla portata di tutti.
L’Adventure Park Sappada è un parco divertimenti sugli
alberi, uno dei più grandi delle Dolomiti, pensato per
l’intera famiglia e in tutta sicurezza.
Il parco propone sei tipologie di percorso studiati per
diversi livelli e abilità, in base alle capacità di ognuno:
con l’imbragatura, caschetto, corde e moschettoni
chiunque può vivere il bosco come Indiana Jones!

At Adventure Park Sappada, fun and adventure are
available to everyone.
The Adventure Park Sappada is an amusement park in
the trees, one of the largest in the Dolomites, designed
for the whole family and in complete safety.
The park offers six types of routes designed for different
levels and abilities, based on the abilities of each one:
with the harness, helmet, ropes and carabiners anyone
can experience the woods like Indiana Jones!

Sappada raccoglie in 3 musei tracce di
storia e delle sue ricche tradizioni e affascina i suoi ospiti con preziose testimonianze che attestano i valori e la cultura
di un’antica civiltà.
Il PICCOLO MUSEO DELLA
GRANDE GUERRA è nato per

onorare il territorio in cui nasce il Piave,
fiume sacro alla Patria, e gli uomini che si
fronteggiarono in questi luoghi, durante
la Prima Guerra Mondiale.
In uno spazio espositivo ricavato da una
vecchia fucina ed ex macello comunale
presso le Cascatelle del Mühlbach si
trova una ricca e significativa raccolta di
reperti e cimeli, appartenuti ai due schieramenti contrapposti durante il primo
conflitto mondiale.
Il MUSEO ETNOGRAFICO
“Giuseppe Fontana”, che si trova a
Cima Sappada, illustra un itinerario completo dall’ambiente naturale fino all’identità della comunità, che vi si è insediata
ed integrata. Il visitatore è introdotto alla
conoscenza della geologia, flora e fauna
della vallata di Sappada, che ospitò in età
medievale i primi abitanti; una sezione
storica approfondisce le origini e la storia
dei sappadini fino ai giorni nostri.
Ciò che colpisce maggiormente il visitatore
è l’esposizione dedicata alle maschere
del Carnevale (vosenòcht), tra cui spicca
l’austera figura del Rollate.
La CASA-MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA Puicher s’Kottlars haus/

schtòl. Il complesso di casa Puicher s’Kottlars, che si trova in Borgata Cretta, è un
interessante esemplare di abitazione a
modulo semplice con annessa stalla-fienile,
riferibile al secondo quarto dell’Ottocento.
La tipica architettura rurale e le varietà
delle colture di montagna, nell’orto accanto
all’edificio, fanno rivivere ai visitatori la realtà quotidiana delle famiglie sappadine di
una volta, dandone esempio tangibile dei
luoghi, delle abitudini domestiche e dello
stile di vita di quasi 2 secoli fa.

Sappada gathers in 3 museums traces of
history and its rich traditions and fascinates its guests with precious testimonies
that attest to the values and culture of
an ancient civilization.
The LITTLE MUSEUM OF THE
GREAT WAR was born to honor the
territory where the Piave was born, a river
sacred to the Fatherland, and the men
who faced each other in these places,
during the First World War. In an exhibition space obtained from an old forge
and former municipal slaughterhouse at
the Cascades of Mühlbach there is a rich
and significant collection of artifacts and
memorabilia, which belonged to the two
opposing sides during the First World War.
The “Giuseppe Fontana”

ETHNOGRAPHIC MUSEUM, located
in Cima Sappada, illustrates a complete
itinerary from the natural environment to
the identity of the community, which has
been established and integrated there.
The visitor is introduced to the knowledge of the geology, flora and fauna of the
Sappada valley, which in the Middle Ages
hosted the first inhabitants; a historical
section explores the origins and history
of the Sappadins to the present day.
What most strikes the visitor is the exhibition dedicated to the masks of the
Carnival (vosenòcht), among which the
austere figure of the Rollate stands out.

The Puicher s’Kottlars haus/schtòl

HOUSE-MUSEUM OF RURAL CIVILIZATION.

The house complex Puicher s’Kottlars,
which is located in Borgata Cretta, is an
interesting example of a simple-module
house with an adjoining barn-stable, dating
from the second quarter of the nineteenth
century. The typical rural architecture and
the variety of mountain crops, in the vegetable garden next to the building, make
visitors relive the everyday reality of the
ancient Sappada families, giving a tangible
example of the places, the domestic habits
and the lifestyle of almost 2 centuries ago.

ATTIVITÀ ||
NEVELANDIA ||
SCUOLA SCI ||
MEDAGLIE
OLIMPICHE ||
CARNEVALE

ATTIVITÀ

La magia di Sappada raggiunge il suo apice con la neve
che la ricopre e ne esalta la bellezza delle forme e del
paesaggio.
Una passeggiata nelle vie di Sappada vecchia e Cima
Sappada dove i presepi caratterizzano ogni angolo e
scorcio delle borgate o un’escursione di sci d’alpinismo
nel silenzio della notte e illuminati dalla luna e dalla luce
delle stelle sono solo alcuni spunti per vivere la nostra
località in modo esclusivo.
Ma Sappada non è solo magia è anche sport e
divertimento per gli adulti e per i bambini.
Le piste da sci alpino, di tutte le difficoltà, sono alla
portata di tutti: dai campetti per i principianti alla Pista
nera Col dei Mughi gli ospiti possono scegliere dove
sciare in base alle proprie capacità. Si può decidere di
essere baciati dal sole e scendere sulla pista del 2000
oppure, sull’altro versante, divertirsi sulla pista del
Monte Siera o di Pian dei Nidi.
Chi invece preferisce può esplorare i pendii delle Dolomiti
con le ciaspe e imbattersi in paesaggi di rara bellezza.
I più spericolati e amanti dei motori possono salire a
bordo di una motoslitta e viaggiare facendosi accarezzare
dall’aria fresca e salubre delle montagne di Sappada.
Anche gli appassionati dell’arrampicata su ghiaccio
trovano un paradiso nella nostra vallata: sono sempre
più numerosi gli ospiti provenienti da tutto il mondo
che salgono sulle nostre spettacolari pareti di ghiaccio.

The magic of Sappada reaches its peak with the snow that covers it and
enhances the beauty of its shapes and landscapes.
A walk in the streets of Sappada where the nativity scenes characterize
every corner and glimpses of the old city or an excursion of ski mountaineering in the silence of the night, lit by the moon and the light of the
stars are just some ideas to live our town in an exclusive way. But Sappada is not just magic, it’s also sports and fun for adults and children.
The alpine ski slopes, of all ranges of difficulty, are suitable for everyone:
from the dedicated areas for beginners to the black track Col dei Mughi, visitors can choose where to ski according to their abilities. You can
decide to be kissed by the sun and get on the 2000 track or, on the other
side, have fun on the Mount Siera or Pian dei Nidi track.
Those who prefer it, can also explore the slopes of the Dolomites with
snowshoes and come across landscapes of rare beauty.
The most daring motor-lovers can get on a snowmobile, and travel being
caressed by the fresh and healthy air of the mountains of Sappada.
Even ice-climbing enthusiasts will find a paradise in our valley: more and
more visitors from all over the world come to climb our spectacular ice walls.

A SAPPADA IL PARCO
GIOCHI SULLA NEVE
PIÙ GRANDE D’ITALIA
IN SAPPADA THE LARGEST
AMUSEMENT PARK IN THE
SNOW OF ITALY

* L’immagine ha il solo scopo di rappresentare il parco.

DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA
Nevelandia è il parco divertimenti sulla neve che appassiona bambini e
adulti con le sue tante attrattive. Scivolare sulla neve con i bob o con i
gommoni, scalare le torri dei castelli gonfiabili, lanciarsi nei
balli sfrenati della baby dance, sfrecciare sulla pista con i mini go kart,
appassiona tutti i bambini e diverte gli adulti che così possono trascorrere
intere giornate all’aperto, sulle neve, nel cuore di Sappada.

FUN FOR THE WHOLE FAMILY
Nevelandia is the amusement park on the snow that fascinates children and adults with its many attractions.
Slipping on the snow with bobs or dinghies, climbing the
towers of bouncy castles, jumping into the wild dances of
the baby dance, whizzing on the track with mini
go karts, thrill all the kids and entertain
adults who can spend whole days at the open
in the snow, in the heart of Sappada.

Tutti possono imparare a sciare a Sappada, dai più piccoli
(3 anni) agli adulti che scoprono la passione per lo sci!
La SCUOLA SCI SAPPADA , con i suoi 50 maestri, è una
realtà accreditata a livello internazionale a disposizione dei
principianti e di coloro che vogliano affinare la tecnica
dello sci alpino, sci nordico e snowboard.
La Scuola Sci Sappada è specializzata anche
nell’insegnamento a persone portatrici di disabilità.

Everyone can learn to ski in Sappada, from the youngest
(3 years) to adults who discover their passion for skiing at
an advanced age! The Sappada Ski School, with its 50 instructors, is an internationally accredited reality available
to beginners and to those who want to refine the technique of alpine skiing, Nordic skiing and snowboarding.
The Sappada Ski School is also specialized in teaching
people with disabilities.

Il comprensorio sciistico di Sappada si sviluppa tra i 1.250 e i 2.000 metri
di altitudine ed è composto da 3 skilift e 5 seggiovie, che servono 20 km
di piste per lo sci alpino. La pista di sci nordico è lunga 18 chilometri e si
snoda tra i boschi e i piani della vallata.

The Sappada ski area develops between 1.250 and 2.000 meters above sea
level and consists of 3 ski lifts and 5 chair lifts, which serve 20 km of slopes
for alpine skiing. The Nordic ski slope is 18 kilometers long which winds
through the woods and the valley floors.

Sappada è riconosciuta in tutto il mondo come
Terra di Campioni: con le sue 10 medaglie olimpiche nel fondo e biathlon, di cui 5 vinte da SILVIO
FAUNER , 4 da PIETRO PILLER COTTRER e 1 da
LISA VITTOZZI , è la località con il più alto tasso
di medaglie in rapporto agli abitanti (1.300).
Il polo sciistico di Sappada, oltre ai campioni,
vanta anche splendide piste da sci sia alpino
che nordico, per tutte le difficoltà. È sufficiente
avere 3 anni di età per mettere gli sci ai piedi e
farsi condurre dai nostri maestri sulle piste per
principianti…e conseguire il primo diploma di
sciatore provetto!
Anche gli adulti trovano a Sappada le piste più
congeniali per sciare abbracciati dalle Dolomiti.
Non mancano neppure i punti ristoro per concedersi un pò di relax, baciati dal sole dopo una
splendida sciata.
Gli appassionati di snowboard possono surfare
ammirando panorami mozzafiato!
La pista da fondo di Sappada, tempio internazionale degli amanti dello sci nordico, si snoda tra
la vallata assolata e i boschi incantati dove, i più
fortunati, possono incrociare scoiattoli e caprioli.
E può anche succedere che, sulla pista, ci si trovi
a “gareggiare” con i campioni Pietro Piller Cottrer
e Silvio Fauner, sappadini purosangue affezionati
frequentatori dello Stadio del fondo di Sappada.
Insomma, a Sappada, lo sci è proprio di casa.

Sappada is famous throughout the world as the
Land of Champions: with its 10 Olympic medals
in the bottom and biathlon, of which 5 won by
Silvio Fauner, 4 by Pietro PIller Cottrer and 1 by
Lisa Vittozzi, is the place with the highest rate
of medals in relation to the inhabitants (1.300).
n addition to the champions, the Sappada ski
area also boasts splendid alpine and Nordic ski
slopes, for all difficulties. It is enough to have 3
years of age to put on skis and be guided by our
instructors on the beginner slopes...and get the
first diploma as a skier!
Adults also find the most congenial slopes for skiing in the mountains embraced by the Dolomites.
There are even refreshment points to relax, kissed
by the sun after a splendid skiing.
Snowboard enthusiasts can surf while enjoying
breathtaking views!
The Sappada cross-country track, an international temple for Nordic skiing lovers, winds its way
through the sunny valley and enchanted woods
where the luckiest can cross squirrels and roe
deer. And it can also happen that, on the runway,
you are “competing” with the champions Pietro
Piller Cottrer and Silvio Fauner, thoroughbred
sappadini fond of the Sappada cross-country
stadium.
In short, in Sappada, skiing is right at home.

Uno degli aspetti più caratteristici della tradizione e cultura sappadine è il Carnevale, di cui
re incontrastato è il ROLLATE , una figura quasi
fiabesca che ogni anno, nel periodo carnevalesco, prende vita a Sappada e anima le vie
del paese facendo ridondare il suono delle
sue “rolle” e spaventando i più piccoli con la
sua imponenza e l’espressione austera della
maschera lignea che indossa. C’è poi il Pajaz,
leggiadra figura che saltella per le strade della
località vestita con un costume a pois colorati
e un copricapo che le pende fino alle spalle.
Il Carnevale a Sappada è una festa gioiosa e
vivace, che trova collocazione nelle 3 domeniche a ridosso della festa pagana, in 3 piazze
diverse del paese e i protagonisti sono i costumi dell’antica civiltà contadina e ne ritrae le
peculiarità.

One of the most characteristic aspects of the
Sappada tradition and culture is the Carnival,
the undisputed king of which is the Rollate, an
almost fairy-tale figure that every year, in the carnival period, comes to life in Sappada and animates the streets of the town by making its ringing
“rollen” resound and frightening the little ones
with its impressiveness and the austere expression of the wooden mask it wears. Then there’s
the Pajaz, a graceful figure that leaps through the
streets of the town wearing a colourful polka-dot
costume and a headdress that hangs down to its
shoulders. The Carnival in Sappada is a joyful and
lively festival, which takes place on the three Sundays close to the pagan festival, in three different
squares of the town and the protagonists are the
customs of the ancient peasant civilization whose
peculiarities it portrays.

Il Rollate, il cui nome deriva dalle
“rolln”, le rumorose sfere di bronzo
che egli porta legate in vita con una
catena, indossa un pellicciotto con
cappuccio e pantaloni a righe ricavati
dalla “hile”, la tela che serviva a coprire
gli armenti nei mesi invernali.
Completano l’abbigliamento i pesanti
scarponi ferrati, mentre il volto è coperto
da una maschera intagliata nel legno.
Il“Rollate” brandisce una scopa che a
seconda dei casi viene usata in modo
scherzoso o minaccioso. Unica civetteria
del personaggio è il fazzoletto al collo,
bianco per i celibi e rosso per i coniugati.

The Rollate, whose name derives from
the “rolln”, the noisy bronze spheres
that it carries, tied to its waist with a
chain, wears a fur coat with a hood and
striped trousers made of “hile”, the canvas that was used to cover the herds in
the winter months. The heavy-duty shoes
complete its clothing, while the face is
covered by a mask carved in wood. The
“Rollate” wields a broom which, depending on the case, is used in a playful or
threatening way. The character’s only
coquetry is its neckerchief, white for the
bachelors and red for the married ones.

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 45 • 60

€ 60 • 70

€ 70 • 80

HB

€ 65 • 75

€ 70 • 85

€ 90 • 105

FB

€ 75 • 85

€ 85 • 105

€ 95 • 115

La vacanza a Sappada ha un sapore unico:
ogni stagione offre spunti e proposte che
rendono speciale il soggiorno dei nostri ospiti.
Your holiday in Sappada has a unique flavor:
each season offers ideas and suggestions that
make special your stay in our village.

Borgata Fontana 40 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469377 • Fax. 0435.66131
info@hotelmichaela.com • www.hotelmichaela.com

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 25 • 35

€ 35 • 45

€ 45 • 55

HB

€ 40 • 50

€ 50 • 60

€ 60 • 70

FB

€ 50 • 60

€ 60 • 70

€ 70 • 80

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 38 • 40

€ 40 • 46

€ 48 • 60

HB

€ 46 • 48

€ 47 • 58

€ 60 • 76

FB

€ 58 • 60

€ 60 • 70

€ 72 • 88

Convenzionati con ristoranti e rifugi.

Borgata Cima 35 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469175 • Fax. 0435.66194
a.bellavista@libero.it • www.albergobellavista.com

Borgata Bach 31 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469113 • Fax. 0435.66033
info@albergocavallino.it • www.albergocavallino.it

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 35 • 45

€ 45 • 55

€ 55 • 60

HB

€ 50 • 55

€ 55 • 60

€ 60 • 75

FB

€ 62 • 67

€ 67 • 72

€ 72 • 87

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 46

€ 50 • 55

€ 55 • 65

HB

€ 58

€ 62 • 65

€ 75

FB

€ 68

€ 72 • 75

€ 87

Borgata Kratten 11 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469103 • Fax. 0435.469103
info@corona-ferrea.it • www.corona-ferrea.it

Borgata Hoffe 19 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469430 • Fax. 0435.469711
info@albergocristina.it • www.albergocristina.it

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 35

€ 40

€ 45

HB

€ 50

€ 55

€ 60

FB

€ 60

€ 65

€ 70

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 40

€ 45

€ 50

HB

€ 52

€ 58

€ 71

FB

€ 64

€ 70

€ 83

Borgata Soravia 51 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469174 • Fax. 0435.469898
pensionefontana@libero.it • www.sappadadolomiti.com

Borgata Palù 30 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469165 • Fax. 0435.66047
info@albergovenezia.net • www.albergovenezia.net

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 30 • 50

€ 30 • 50

€ 40 • 60

HB

€ 40 • 53

€ 40 • 68

€ 55 • 83

FB

€ 45 • 58

€ 45 • 78

€ 60 • 90

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 35 • 45

€ 40 • 50

€ 40 • 60

HB

€ 45 • 53

€ 45 • 65

€ 55 • 83

FB

€ 55 • 65

€ 50 • 75

€ 60 • 88

Borgata Palù 22 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469116 • Fax. 0435.469577
info@hotelpostasappada.it • www.hotelpostasappada.it

Borgata Soravia 68 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469110 • Fax. 0435.466366
info@sierahof.com • www.sierahof.com

PREZZI
PRICE

BB

€ 45 • 60

HB

€ 60 • 75

FB

€ 75 • 85

Borgata Fontana 45 • 33012 Sappada (UD)
Fax e Tel. 0435.469121
info@valgioconda.it • www.valgioconda.it

Aperto tutto l’anno.

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4
6

€ 300 • 400

€ 450 • 590

€ 700 • 950

€ 380 • 540

€ 540 • 750

7

€ 850 • 1.200

€ 470 • 630

€ 670 • 750

€ 950 • 1.400

Borgata Lerpa 33 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.666100 • welcome@residenceborgoalsole.com
www.condominioborgoalsole.it

Borgata Lerpa 88 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469926
info@bblecoccole.it • www.lecoccolesappada.it

BB

€ 60 • 130

a persona con colazione

Aperto tutto l’anno.

Borgata Fontana 38 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.66241 • bebclaudiasappada@gmail.com
www.meubleclaudia.it

BB

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

€ 40

€ 45

€ 50

Borgata Cima 89 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469273 • info@affittacamerequinz.it
www.affittacamerequinz.it

BB

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

€ 25 • 35

€ 25 • 35

€ 30 • 40

B&B

Borgata Cima 73 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469704 • Cel. 338.7150062
info.bebgraz@libero.it • www.antichecasesappada.com

BB

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

€ 40

€ 40

€ 50

Borgata Cima 57 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469313 • Cel. 366.9742140
info@dainahame.it • www.dainahame.it

BB

Borgata Fontana 17 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 351.9602296
info@schlossarhaus.com • www.schlossarhaus.com

BB

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

€ 45 • 50

€ 55 • 60

Borgata Cima 132 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 340.6353354 • info@alpinpark.it
www.alpinpark.it

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

€ 40

€ 40

€ 50

BB
MP
CAMPING

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

€ 40 • 60
€ 65 • 85
€ 10

€ 45 • 70
€ 70 • 95
€ 12 • 15

€ 55 • 85
€ 80 • 110
€ 12 • 16

Borgata Granvilla 130 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469795 • Cel. 348.3351066
benedetti.sappada@alice.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

3
4
5
6

€ 230 • 300
€ 250 • 350
€ 280 • 370
€ 300 • 400

€ 250 • 450
€ 300 • 500
€ 350 • 550
€ 400 • 600

€ 450 • 900
€ 500 • 1000
€ 500 • 1100
€ 600 • 1200

Borgata Cretta 25 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469565 • Cel. 348.7469381
casasemenzato@tiscali.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4
6

€ 350
€ 450 • 550

€ 400 • 550
€ 500 • 600

€ 500 • 1000
€ 700 • 1220

Borgata Granvilla 97 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469527 • Cel. 339.6978941
fam.zilli@libero.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4
6

€ 250 • 300
€ 300 • 350

€ 300 • 500
€ 350 • 650

€ 500 • 1050
€ 650 • 1350

Borgata Fontana 13 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469663 • Cel. 328.3613280
casapontil@libero.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4
6/7

€ 240 • 450
€ 300 • 700

€ 350 • 850
€ 450 • 900

€ 550 • 2300
€ 600 • 2500

Borgata Granvilla 96 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469798 • Cel. 348.7376278
dorisph@libero.it • www.appartamentisappada.info

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

2/4
2/4
2/4

€ 250 • 300
€ 250 • 300
€ 250 • 300

€ 280 • 500
€ 280 • 500
€ 280 • 500

€ 500 • 1050
€ 500 • 1050
€ 500 • 1050

Borgata Cima 101 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.33694 • Cel. 339.1317113 - 333.2164390
www.appartamentisappada.altervista.org
i.solero@libero.it

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

2/3
4/5
6

€ 230 • 330
€ 250 • 350
€ 280 • 400

€ 280 • 400
€ 300 • 500
€ 450 • 600

€ 400 • 800
€ 500 • 1000
€ 550 • 1300

Borgata Cima 90 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469273
villafirmina@yahoo.it • www.villa-firmina.it

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4
4
4

€ 300 • 350
€ 300 • 350
€ 300 • 350

€ 350 • 500
€ 350 • 500
€ 350 • 500

€ 490 • 875
€ 490 • 875
€ 490 • 875

Borgata Palù 42 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 338.4276750
pomare.giuseppe@libero.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4

€ 240 • 340

€ 400 • 540

€ 500 • 1040

Borgata Bach 78-80 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469250 • Cel. 348.7486113
boccingher.giordano@libero.it • www.sappadainfo.it

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4
6

€ 250 • 290
€ 350 • 390

€ 290 • 350
€ 390 • 450

€ 350 • 450
€ 450 • 700

Borgata Bach 12 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469535 • Cel. 393.9382010
debetta@libero.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

2/3
4/5

€ 300 • 360
€ 350 • 420

€ 350 • 450
€ 400 • 550

€ 500 • 840
€ 600 • 1200

Borgata Cima 60 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469208 • Cel. 338.8472028
sportareasappada@libero.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

2/3
4
8

€ 280 • 350
€ 350 • 370
€ 490 • 530

€ 300 • 400
€ 400 • 550
€ 630 • 900

€ 600 • 1000
€ 750 • 1200
€ 900 • 1900

Noleggio MTB e accesso gratuito all’area sportiva.

Borgata Cima 98 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469208 • Cel. 338.8472028 • sportareasappada@libero.it

Campi da calcetto, tennis e pallavolo su erba sintetica.
Soccer fields, tennis courts and volleyball courts on synthetic grass.

Borgata Bach 187 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 348.5189818 • appartamentidezordo@libero.it
www.sappadadolomiti.com

Borgata Hoffe 35 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 335.6300835
sandra1974cf@libero.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4

€ 300 • 400

€ 450 • 600

€ 600 • 1100

4

€ 240 • 340

€ 400 • 540

€ 500 • 1040

Borgata Bach 86 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.66170 • Cel. 334.3503104
boccingherfranco@alice.it • www.sappadadolomiti.com

Borgata Palù 42 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 340.3174675
raffaella_puicher@yahoo.it • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4/6

€ 240 • 400

€ 400 • 640

€ 500 • 1350

4/8

€ 300 • 530

€ 500 • 760

€ 600 • 1500

Borgata Bach 25 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.66022 • Cel. 347.1131987
famigliaquinz@hotmail.com • www.sappadadolomiti.com

Borgata Fontana 37 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.66102 • Cel. 334.3502094
www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4

€ 240 • 340

€ 400 • 540

€ 500 • 1040

4

€ 300 • 700

€ 450 • 900

€ 600 • 2300

Borgata Soravia • 33012 Sappada (UD)
Cel. 335.7756630
marydavi73@live.it • www.sappadadolomiti.com

Borgata Soravia 32 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.66057 • Cel. 327.7754978
pkratter@tiscali.it • www.agriturismozaine.it

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4

€ 240 • 340

€ 400 • 540

€ 500 • 1040

4

€ 240 • 340

€ 400 • 540

€ 500 • 890

Borgata Soravia 58 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 348.9523751 • appartamenticottrer@tiscali.it
www.sappadadolomiti.com

Borgata Bach 179 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 347.6905486
stefanofauner@hotmail.com • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4/5

€ 240 • 370

€ 380 • 500

€ 500 • 1100

2

€ 250 • 300

€ 300 • 400

€ 400 • 500

Borgata Mühlbach 48 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469002 • Cel. 345.3260907
gisport@libero.it • www.sappadadolomiti.com

Borgata Bach 140 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.467175 • Cel. 393.9427749
monky.benedetti@gmail.com • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

4/6

€ 300 • 460

€ 500 • 850

€ 850 • 1500

4

€ 240 • 340

€ 400 • 540

€ 500 • 1040

Borgata Soravia 2 • 33012 Sappada (UD)
Cel. 339.8916612
francesca.moretf@libero.it • www.sappadadolomiti.com

Borgata Bach 47 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469860 • Cel. 333.2170562
emporiosappada@gmail.com • www.sappadadolomiti.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

5

€ 300 • 400

€ 500 • 650

€ 600 • 1260

4

€ 350

€ 400 • 550

€ 500 • 1000

Borgata Bach 47 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469055 • Cel. 338.1069920
bobo1973@libero.it • www.sappadadolomiti.com

Borgata Fontana 31 • 33012 Sappada (UD)
Tel. 0435.469017 • Cel. 349.1327816
stefanosolero@libero.it • www.appartamentosolero.com

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

LETTI
BEDS

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

3/4

€ 350

€ 350 • 375

€ 400 • 800

4

€ 300 • 400

€ 400 • 550

€ 550 • 900

Loc. Campo Sportivo • 33012 Sappada (UD)

La nuova palestra per l’arrampicata del Club Alpino Italiano, sezione di Sappada, consente a bambini e
adulti, seguiti da un’esperta guida, di approciare questa disciplina godendo di un panorama unico.
The new climbing gym of the Italian Alpine Club, section of Sappada, allows children and adults, followed
by an expert guide, to approach this discipline enjoying a unique panorama.

Borgata Palù 8 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469493 • Cel. 348.3351066 • info@dorf.it

L’Agenzia Immobiliare si occupa di compravendite nelle Dolomiti, affittanze annuali e stagionali ed
amministrazioni condominiali.
The Real Estate Agency deals with sales in the Dolomites, annual and seasonal rentals and condominium
administrations.

www.dorf.it

SEGUICI

Borgata Bach 67 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469109 • francoloaldi@tiscali.it

Cosmesi, sanitari, prodotti per l’infanzia, integratori alimentari, fitoterapia e omeopatia.
Cosmetics, sanitary ware, baby products, food supplements, phytotherapy and homeopathy.

Borgata Bach 75 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469002 • gisport@libero.it

A BBI G L IAM E N T O E AT T R E Z Z AT UR A P ER L’OUTD OOR

Gisport Kratter interpreta lo spirito giovane di chi vuole assaporare lo sport e la natura nella sicurezza e
comodità del materiale e abbigliamento più adatti...caratterizzati dalla forte personalità di chi si sa
distinguere “Ready to discover your Wild spirit”.
Gisport Kratter represents the young spirit of those who want to enjoy sport and nature in the safety and
comfort of the most suitable material and clothing...characterized by the strong personality of those who
know how to distinguish “Ready to discover your Wild spirit”.
S EG UICI

Borgata Bach 53 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 347.9176869 • senders1929@libero.it

A Sappada il negozio S’enders 1929 è divenuto nel tempo un punto di riferimento per gli appassionati della montagna specializzandosi nella vendita dell’abbigliamento, delle calzature e attrezzature tecniche da montagna.
In Sappada, the S’enders 1929 shop has over time become a reference point for mountain enthusiasts,
specializing in the sale of clothing, footwear and technical mountain equipment.

www.senders1929.it

S EG UICI

Borgata Bach 68 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469158 • sportpiller@gmail.com

Nel cuore di Sappada tre piani di shopping dove trovare abbigliamento per adulti e bambini, sportivo,
casual, e tradizionale; accessori per la casa e tessuti; noleggio attrezzatura per lo sci, mountain e e-bike.
In the heart of Sappada three shopping floors where you can find clothing for adults and children, sports,
casual, and traditional; home accessories and fabrics; equipment rental for skiing, mountain and e-bike.

www.sportpiller.com

S EG UICI

Borgata Bach 8 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 333.8703032 • donnapiumartini@libero.it

Il negozio d’abbigliamento “Lui e Lei” veste l’uomo casual e ogni tipo di donna dalla taglia 38 alla 60,
prestando una artigianale attenzione alle esigenze della clientela per valorizzarne la figura e la propria unicità.
Altro Negozio a Tolmezzo “DONNA PIÙ”.
The “Lui e Lei” clothing store dresses the casual man and every type of woman from size 38 to 60,
paying a craftsman’s attention to customer who needs to enhance their figure and uniqueness.
S EG UICI

Borgata Hoffe 42 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469275 • Cel. 349.4782975 • zambelligiulia@yahoo.it

Oltre al ricco assortimento di lampade e lampadari artigianali e da personalizzare, troverete ogni tipo di cavetto,
le ultime novità nei casalinghi, delle vere e proprie diavolerie per la cucina, idee per insoliti regali, elettrodomestici, TV accessoriate, lettini per l’estate e attrezzature per l’inverno. Curiamo liste nozze e consegne a domicilio.
In addition to the rich assortment of artisanal lamps and chandeliers and to be personalized, you will find every
type of cable, the latest novelties in housewares, real devilries for the kitchen, ideas for unusual gifts, small and
large appliances, equipped TVs, deckchairs, cribs for the summer and equipment for the winter.
S EG UICI

Borgata Bach 4 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469149 • franz.pupu@gmail.com

REGALA LE DOLOMITI.

Orologi a cucù della foresta nera, articoli per la casa in tessuto con ricami caratteristici, souvenirs,
articoli in legno decorati, boccali originali tedeschi e ceramiche decorate.
MAKE A GIFT BY DOLOMITES. Black forest cuckoo clocks, fabric household items with characteristic
embroidery, souvenirs, decorated wooden items, original German mugs and decorated ceramics.
S EG UICI

Borgata Bach 176 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469134 • cecconi-sappada@libero.it

SPECIALITÀ TIPICHE MONTANE

Salumi e formaggi, grappe e liquori, miele, marmellate, cioccolate, infusi e tisane, funghi, succhi di frutta,
vini Friulani, birre artigianali e biscotti locali. Sciroppo per l’inverno.
TYPICAL MOUNTAIN SPECIALTIES. Cold cuts and cheeses, grappas and liqueurs, honey, jams, chocolates, infusions and herbal teas, mushrooms, fruit juices, Friulian wines, craft beers and local biscuits. Syrup for the winter.

www.cecconi-sappada.it

S EGUICI

Borgata Palù 90 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469944 • Cel. 347.5312707 • info@labottegadisappada.com

Specialità tipiche del territorio, formaggi di malga a latte crudo, formaggi freschi e stagionati di mucca e
capra, affinamenti particolari, salumi affumicati della tradizione Sappadina, Speck, prosciutti, salami e senkile.
Typical local specialties, raw milk malga cheeses, fresh and seasoned cow and goat cheeses, special
refinements, smoked salami of the Sappadina tradition, Speck, hams, salami and senkile.

www.labottegadisappada.com

S EG UICI

Borgata Bach 65 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 348.6006369 • vincenzogiacobbi@gmail.com

Colazioni e stuzzichini per intolleranti al glutine, comodo parcheggio, accesso disabili, cani ammessi.
Breakfasts and snacks for gluten intolerant, convenient parking, disabled access, dogs allowed.

www.alsolitopostosappada.it

S EG UICI

Borgata Bach 43 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.466469

Bar, Pasticceria e Gelateria con terrazza e salette interne, dove poter degustare un eccellente strudel e
molti altri dolci della tradizione locale. Da noi sono ammessi i cani.
Bar, pastry shop and ice cream parlor with terrace and indoor rooms, where you can taste an excellent
strudel and many other sweets of the local tradition. Dogs are allowed here.
S EG UICI

Borgata Palù 24 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 340.7275026 • marcoatalmi@ymail.com

Nello storico bar di Sappada si possono degustare ottime colazioni, brunch e spuntini con i prodotti del
territori, oltre che una selezione di pregiati vini e di birre artigianali.
In the historic bar of Sappada you can taste excellent breakfasts, brunches and snacks with local products,
as well as a selection of fine wines and craft beers.
S EG UICI

Borgata Bach 14 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.66106 • gergiak@gmail.com

Gelateria artigianale di produzione propria giornaliera: qui potete assaggiare l’originale e squisito gelato
della tradizione locale e conosciuto in tutto il mondo. Free wi-fi e cani ammessi.
Homemade artisan gelato production: here you can taste the original and exquisite ice cream of the local
tradition and known throughout the world. Free wi-fi and dogs allowed.
SEGUICI

Sappada ha un talento unico:
conquista tutti i suoi ospiti con
la gastronomia perché qui ogni
pietanza ha un sapore esclusivo,
irripetibile, inconfondibile!
I turisti possono degustare prelibati
formaggi fatti con il latte delle
mucche che pascolano in quota e
insaccati locali nelle caratteristiche
botteghe del paese; oppure scegliere
di concedersi un pranzo o una cena
in uno dei nostri tanti ristoranti:
• il Ristorante LAITE
1 stella Michelin
• la Baita MONDSCHEIN
• la Baita PISTA NERA
• la cucina del KARL KELLER
• lo SKI BAR
• la ALP STUBE
o nei vari Rifugi:
• CALVI
• SORGENTI DEL PIAVE
• RODODENDRO
• MONTE FERRO
Tutti propongono il meglio della cucina tipica, interpretata da eccellenti chef che se ne fanno portavoce.

OUR TRADITIONAL CUISINE
Sappada has a unique talent: it
conquers all its visitors with gastronomy because here every dish has
an exclusive, unrepeatable, unmistakable flavour!
Tourists can taste delicious cheeses
made with the milk of cows that
graze at high altitude and local sausages in the characteristic shops of
the town; or choose to
enjoy a lunch or dinner in one of our
many excellent restaurants: Laite
Restaurant (1 Michelin star), Baita
Mondschein and Baita Pista Nera,
Karl Keller’s and Calvi, Sorgenti del
Piave, Rododendro Lodges’ kitchens, all in the enchanting Sesis
Valley, and the Ski bar that dominates the ski smallest ski tracks, all
offer the best of our typical cuisine,
interpreted by excellent chefs who
represent it.

Borgata Hoffe 10 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469070 • info@ristorantelaite.com

Amore per la cucina, amore per la cantina in un ambiente accogliente, semplice e raffinato per un’esperienza
indimenticabile, in tutti i sensi!
Love for cooking, love for the wine cellar in a welcoming, simple and refined environment for an unforgettable experience, in every sense!

www.ristorantelaite.com

S EG UICI

Borgata Bach 96 - Loc. Campetti • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469585 • info@ristorantemondschein.it

Il Ristorante Mondschein mantiene intatto lo stile caldo e accogliente delle baite di montagna. La cucina
curata dallo Chef presenta piatti tipici raffinati con un occhio di riguardo alle carni e al buffet dei dolci.
È situato a pochi metri dagli impianti di risalita ed un punto di ristoro per le passeggiate estive.
The Mondschein Restaurant maintains the warm and welcoming style of the mountain huts intact.
The cuisine prepared by the Chef presents refined typical dishes with an eye on meat and the dessert buffet.
It is located a few meters from the ski lifts and a refreshment point for summer walks.

www.ristorantemondschein.it

S EG UICI

Borgata Palù 98 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469760 • Cel. 333.5811302 • info@baitapistanera.it

Qui potete assaporare numerosi piatti tipici, ideale per ogni momento conviviale tra amici e in famiglia.
D’estate ampio spazio verde con parco giochi, partenza ideale per escursioni a piedi o in bicicletta e
d’inverno ai piedi della pista da sci.
Here you can taste many typical dishes, ideal for any convivial moment between friends and family. In summer, there is a large green area with a playground, the ideal starting point for excursions on foot or by bike
and in winter at the foot of the ski slope.

www.baitapistanera.com

S EG UICI

Borgata Cima 133 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 340.6353354 • info@alpinpark.it

Vieni ad assaggiare i sapori del nostro territorio nella nostra stube tipica con birreria. Qui ambienti semplici
e prodotti di alta qualità sono ogni giorno la nostra ricetta per offrirti sempre pranzi e cene perfetti.
Come and taste the flavors of our territory in our typical stube with brewery. Here simple environments and
high quality products are our recipe every day to always offer you perfect lunches and dinners.

www.alpinpark.it

S EG UICI

Borgata Bach 23 • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469265 • erika.b74@libero.it

Ristorante a conduzione familiare, in centro a Sappada che propone ottimi piatti della tradizione e non solo,
una pizza gustosa e ottimi dolci e semifreddi fatti in casa.
Family-run restaurant in the center of Sappada that offers excellent traditional dishes and more, a tasty
pizza and excellent desserts and homemade semifreddo.
S EG UICI

Borgata Bach 108 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 348.6006369 • vincenzogiacobbi@gmail.com

La gestione familiare dello Ski Bar vi aspetta direttamente sulle piste da sci.
Per la vostra pausa pranzo in Località Campetti vicino a Nevelandia.
The family management of the Ski bar awaits you directly on the ski slopes.
For your lunch break in Località Campetti near Nevelandia

www.skibarsappada.it

S EG UICI
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Località Eisnberg Hutte • 33012 Sappada (UD) • Cel. 392.9733806 • rifugiomonteferro@gmail.com

Il Rifugio si trova sulle pendici del Monte Ferro e offre una vista spettacolare sulla vallata. Qui si possono degustare ottime proposte della cucina tradizionale e godere dell’ampia terrazza all’aperto.
Possibilità di pernottamento in nuove e confortevoli camere.
The Refuge is located on the slopes of Monte Ferro and offers a spectacular view of the Sappada valley.
Here you can taste excellent traditional cuisine and enjoy the large outdoor terrace. Possibility of overnight
stay in new and comfortable rooms.

www.rifugiomonteferro.it

S EG UICI

Località Val Sesis • 33012 Sappada (UD) • Tel. 0435.469232 • pfcalvi@libero.it

Il Rifugio, che si trova ad un’altitudine di 2.164 metri, apre da fine maggio a inizio ottobre.
Ottima cucina e possibilità di pernottamento.
The Refuge, which is located at an altitude of 2.164 meters, opens from the end of May to the beginning of
October. Excellent cuisine and possibility of overnight stay.

www.rifugiocalvi.com

S EG UICI
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Località Val Sesis • 33012 Sappada (UD) • Cel. 349.1601420 • info@baitarododento.it

Il Rifugio è situato nella Val Sesis, dove la natura montana si propone in tutta la sua bellezza. Da qui si parte
per numerose camminate ed escursioni in quota e qui ci si può concedere un’ottima sosta culinaria.
The Refuge is located in the Val Sesis, where the mountain nature presents itself in all its beauty. From here
we leave for many walks and hikes at high altitude and here you can indulge in a great culinary stop.

ww.baitarododendro.it

S EGUICI

Borgata Cima 116 • 33012 Sappada (UD) • Cel. 334.7799175 • liciaeldapiller@virgilio.it

Il Rifugio si trova a pochi metri da dove nasce il fiume Piave! Bar Ristorante con ottime proposte culinarie e
accesso ai disabili, ampio parcheggio e giardino. Sono ammessi i cani e offriamo un ampio spazio per
bambini sulla terrazza esterna. Possibilità di pernottamento.
The Refuge is located a few meters from where the Piave River originates! Bar Restaurant with excellent
culinary offerings and disabled access, ample parking and garden. Dogs are allowed and we offer ample
space for children on the outdoor terrace. Possibility of overnight stay.
S EG UICI

Forni Avoltri, che si trova a 10 chilometri circa
da Sappada, è la località di vacanza ideale per
chi ama lo sport, la natura incontaminata, il
silenzio, la pace dei luoghi, la tranquillità, gli
aspetti culturali legati alle tradizioni paesane e
la gastronomia curata. Situata a 888 metri sul
livello del mare, è abbracciata letteralmente
da splendide vette: tra queste spicca il monte
Coglians con la sua altitudine di 2.780 metri, la
cima più alta della regione. Avventurarsi tra i
boschi rigogliosi di frutti di bosco e funghi, passeggiare nei prati tra distese di fiori, muoversi
all’aria aperta circondati da paesaggi incantevoli immersi tra la flora e la fauna è sicuramente
un’esperienza che rimane negli occhi e nel cuore.

Forni Avoltri, located about 10 kilometers from
Sappada, is the ideal holiday resort for those
who love sports, unspoiled nature, silence, peaceful places, tranquility, cultural aspects linked
to village traditions and gastronomy cured.
Located at 888 meters above sea level, it is literally embraced by splendid peaks: among these
stands Mount Coglians with its altitude of 2780
meters, the highest peak in the region. Venturing among the lush woods of wild berries and
mushrooms, walking in the meadows between
expanses of flowers, moving in the open air
surrounded by enchanting landscapes immersed
in the flora and fauna is certainly an experience
that remains in the eyes and in the heart.

Località Piani di Luzza 1 • 33020 Forni Avoltri (UD) • Tel. 0433.72348

Il Ristorante si trova nella pista del biathlon di Forni Avoltri ed è situato in una comoda posizione per gli
amanti dello sci, poco distante dalla pista di fondo di Sappada. Dalla cucina escono piatti tipici del territorio,
tutti rigorosamente a base di materie prime freschissime e di qualità.
The restaurant is located in the Forni Avoltri biathlon track and is located in a convenient location for ski lovers, not far from the cross-country ski run of Sappada. From the kitchen come typical local dishes, all strictly
based on fresh and quality raw materials.

Località Piani di Luzza 1 • 33020 Forni Avoltri (UD) • Tel. 0433.72348

BB

€ 30 • 45

HB

€ 45 • 60

FB

€ 55 • 70

Via Belluno 14 • 33020 Forni Avoltri (UD)
Tel. 0433 72012
info@alsoleromanin.it • www.alsoleromanin.it

BASSA STAGIONE
LOW SEASON

MEDIA STAGIONE
MIDDLE SEASON

ALTA STAGIONE
HIGH SEASON

BB

€ 27 • 35

€ 27 • 35

€ 27 • 35

HB

€ 43 • 46

€ 43 • 46

€ 43 • 46

FB

€ 55

€ 55

€ 55

Località Cjolos 6 • 33020 Forni Avoltri (UD)
Tel. 0433 727468 • Cel. 377 2117521
miravalle.forniavoltri@gmail.com • www.albergomiravalle.org

BRENNERO
AUSTRIA

SAPPADA
S. STEFANO
DI CADORE

CORTINA

FORNI
AVOLTRI
TOLMEZZO

TAI DI
CADORE
UDINE

BELLUNO
PORDENONE
VITTORIO
VENETO

TRIESTE

TREVISO
MILANO
TORINO
A4

PALMANOVA

VENEZIA
BOLOGNA
A13 FIRENZE
ROMA

SAPPADA

Sappada seduce gli ospiti con le sue eccellenze e con la ricchezza di proposte che vanno
dagli sport estivi e invernali alla cucina tradizionale, dalle manifestazioni legate al folklore
e alla cultura, allo spettacolo dei paesaggi naturalistici che offre e all’incanto dell’antica
architettura ancora preservata a distanza di centinaia d’anni.
Sappada entusiasma chiunque ci trascorra anche solo pochi giorni. Dai più piccini ai più
grandi, ognuno trova la dimensione ideale per un’indimenticabile vacanza fatta di relax,
divertimento, natura e peccati di gola! Sappada è la magia di un insieme di ingredienti
che ne fanno una TERRA DI CAMPIONI.

Sappada seduces its guests with its excellences and an abundance of proposals ranging
from summer and winter sports to traditional cuisine, from events related to folklore
and culture, to the sight of natural landscapes that it offers and the
enchantment of the ancient architecture still preserved after hundreds of years.
Sappada excites anyone who spends even just a few days there. From the
youngest to the oldest, everyone finds the ideal dimension for an unforgettable and custom-made holiday of relaxation, fun, nature and
gluttony!Sappada is an ensemble of magic ingredients that make
it a LAND OF CHAMPIONS.
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