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Visita i presepi della Val Rendena  e  fatti avvolgere da un “Abbraccio 
di Luce”. Dal 22 dicembre all’8 gennaio, la Val Rendena diventa il 
naturale teatro di figure che raccontano la notte di Betlemme. Nei 
luoghi più suggestivi di ogni paese della valle si possono ammirare 
delle emozionanti Natività, autentiche espressioni di tradizione ed 
arte popolare. “Abbraccio di Luce-Presepi in Val Rendena” si propone 
di tramandare il dono fatto nel Natale 2004 a Papa Giovanni Paolo II, 
quando un imponente abete della Val Rendena fu trasferito in piazza 
San Pietro a Roma.

ABBRACCI DI LUCE 
Visita le emozionanti Natività nei luoghi più 
suggestivi della Val Rendena.

        Tutti i paesi della Val Rendena
        Orario: 9:00  (evento gratuito)

22/12/2018 - 06/01/2019

L’Associazione Maestri di Sci del Trentino (AMST) in collaborazione 
con le Scuole di Sci del Trentino e ANEF organizza anche quest’anno 
la giornata FREE SKI DAY. L’iniziativa prevede che le Scuole di Sci del 
Trentino aderenti offrano due ore di corso collettivo gratuito nelle 
discipline di SCI, FONDO e SNOW. Un’occasione unica per genitori e 
bambini per acquisire le prime nozioni di sci e avvicinarsi al mondo 
della neve e dello sport, fino ad esaurimento posti.
Anche gli sciatori più performanti potranno chiedere consigli per 
migliorare la propria sciata.  Per tutti i partecipanti skipass e noleggio 
gratuiti per la durata della lezione.

FREE SKI DAY 
Una giornata speciale sulla neve per
imparare a sciare gratis!

        Pinzolo - piste da sci
        Orario: 9:00  (evento gratuito)

Sabato 15 Dicembre 2018

Il 22 Dicembre 2018 la 3Tre Fis Ski World Cup dà spettacolo sul Canalone 
Miramonti
Dopo le favolose edizioni del 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 la 3Tre, storica 
gara del “Circo bianco”, è tornata in pianta stabile sulle nevi del Canalone 
Miramonti e nel programma della Coppa del Mondo.
Il 22 dicembre 2018, quindi, si accendono di nuovo le luci sul Canalone 
Miramonti per ospitare, in notturna, la 65a edizione della gara maschile 
di slalom speciale.

3TRE SKI 
Gara di slalom speciale maschile di Coppa 
del Mondo di Sci sul Canalone Miramonti.

        Madonna di Campiglio
        Canalone Miramonti

Sabato 22 dicembre 2018

Divertente intrattenimento per i più piccini con lo spettacolo “Il magico 
mondo dello Zecchino d’Oro”. 
Un musical nato dalla collaborazione tra Antoniano di Bologna, 
Fondazione Aida di Verona e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di 
Trento.

Informazioni:
Biblioteca di Pinzolo - Tel. +39 0465 503703.

SPETTACOLO TEATRALE 
PER BAMBINI
Simpatico spettacolo teatrale per bambini.

        Pinzolo - Paladolomiti
        Orario: 17.30

Venerdì 28 dicembre 2018

Gli abitanti e i turisti avranno la possibilità di ammirare e acquistare 
oggetti artigianali e cibi di qualità e cogliere l’occasione per regalare 
ad amici e parenti qualcosa di unico realizzato sul territorio della Val 
Rendena.

Orario: 11.00-20.00MERCATINI DI NATALE
        

Dal 7 al 9 dicembre
dal 21 dicembre al 6 gennaio

EVENTI IN PROGRAMMA
STAGIONE 2018-2019



Hotel Bellavista Pinzolo
Via Rosmini 24, 38086 Giustino Pinzolo (TN)
Tel. +39 0465.501164 – Fax. +39 0465.503300
info@bellavistanet.com
www.hotelbellavistapinzolo.it

“Al Chiaro delle Fiaccole”: tutti igiovedì, le guide alpine Pinzolo Val 
Rendena - Mountain Friends  propongono un’affascinante escursione 
serale con le ciaspole al Doss del Sabion. 
La sera, accompagnati dalla luna, la montagna regala uno spettacolo 
unico. E se la luna, poi, fa capolino, tutto si amplifica: il silenzio della 
notte e il bagliore argentato regalano sensazioni indimenticabili.
Dopo il ritrovo a Prà Rodont, alle ore 16.00 si sale con l’impianto al Doss 
del Sabion, dove, ciaspole ai piedi, si percorre un meraviglioso sentiero 
tra la neve accompagnati dal calore delle fiaccole, per raggiungere 
Malga Cioca. Un breve aperitivo sotto le stelle e si raggiunge il fondovalle 
con la telecabina Tulot. 

Minimo 6 iscritti - Orario: 16.00-19.00.
Costo: € 25,00 adulti, € 15,00 bambini 10-16 anni.
€ 5,00 noleggio attrezzatura.

Info e prenotazioni:
tel +39 0465 502111, +39 345 3858648
info@mountainfriends.it

ESCURSIONE CON LE 
FIACCOLE
Escursione serale con fiaccole.

        Pinzolo
        Ufficio Mountain Friends, C.so Trento 1
        Orario: 16.00

11/01/2019 - 28/03/2019

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzante, la neve immacolata e un paesaggio 
dolomitico mozzafiato. Il tutto abbinato ad una ricca colazione dolce e 
salata con i sapori tradizionali locali.
Potrai essere il primo a lasciare una traccia sulle piste di Madonna di 
Campiglio e Pinzolo.

Gli appuntamenti di quest’anno:

 - 12/01/2019
 - 26/01/2019
 - 09/02/2019
 - 23/02/2019

Costo per persona € 30

SCIA ALL’ALBA A 
PINZOLO E MADONNA DI 
CAMPIGLIO
Scia all’alba sulle piste immacolate e gusta 
una colazione tradizionale

12/01/2019 - 26/01/2019
09/02/2019 - 23/02/2019

Fiaccolata con i maestri di sci.

Spettacolare fiaccolata di Capodanno a Madonna di Campiglio: oltre 
trecento maestri e istruttori, insieme ai loro allievi, disegneranno 
suggestive coreografie scendendo lungo il leggendario  Canalone 
Miramonti, la pista della Coppa del Mondo di sci, illuminando la serata 
del primo giorno dell’anno con il chiarore delle fiaccole.

A seguire  spettacolo pirotecnico. Lo  spettacolo, atteso dalle migliaia 
di ospiti che hanno deciso di trascorrere il Capodanno a Madonna di 
Campiglio, sarà accompagnato da dj set con musica che riscalderà 
ulteriormente l’avvolgente e magica atmosfera campigliana.

FIACCOLATA
Spettacolare fiaccolata dei maestri di sci e i 
loro allievi lungo il Canalone Miramonti.

        Madonna di Campiglio
        Canalone Miramonti
        Orario: 18.15 (evento gratuito)

Martedì 1 gennaio 2019
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Sfida verticale alle piste più famose della Coppa del Mondo di Sci Alpino. 
La Tulot Audi Quattro di Pinzolo nel ranking delle piste cult delle Alpi. 
Le piste più famose delle gare di discesa libera di Coppa del Mondo 
di Sci Alpino (Streif di Kitzbühel, Lauberhorn di Wengen, Hannes-Trinkl 
di Hinterstoder) diventano il teatro della sfida “al contrario”, dal basso 
verso l’alto, affrontata dai partecipanti al Vertical Tour 2019. La sfida 
verticale si corre a Pinzolo, anche quest’anno, lungo la pista Tulot Audi 
Quattro, una delle piste cult delle Alpi.
I partecipanti alla gara hanno un solo scopo: conquistare la Tulot Audi 
Quattro più velocemente e più “verticalmente” possibile! Non esistono 
altre regole!

Anche la scelta dei materiale è libera!
Si può scegliere di gareggiare con:
 - scarpe da corsa con tacchetti
-  sci da fondo con pelli
-  sci d’alpinismo
 - racchette da neve con ramponi

La vittoria va a chi sa coniugare al meglio resistenza, tecnica e materiali.
Abbinato alla Vertical Up c’è il raduno “Toni Masè” con gli sci d’alpinismo 
e le ciaspole da malga Cioca al Doss del Sabion (400 m di dislivello).

Info e iscrizioni:
www.alpingovalrendena.it- info@alpingovalrendena.it

TULOT VERTICAL UP
Sfida internazionale alla verticalità: tappa 
sulla pista Tulot Audi Quattro di Pinzolo.

        Pinzolo
        Pista Tulot Audi Quattro
        Orario: 18.30 su iscrizione

18-19/01/2019

Festival dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni con l’obiettivo 
di far loro conoscere ed apprezzare il mondo della neve e degli sport 
invernali.
Audi Kinderland e giochi e gadgests al campetto presso il rifugio 
Patascoss.

Inoltre, Audi driving experience - test Audi su strada - a disposizione 
dei genitori (previa registrazione online  www.live.audi.it  o in loco 
presso Audi Hub in Piazza Brenta Alta)

AUDI FIS WORLD SNOW 
DAY
Festival per bambini per far conoscere loro il 
mondo della neve e degli sport invernali

        Madonna di Campiglio
        Centro paese e rifugio Patascoss
        Orario: 9.00 (evento gratuito)

Domenica 20 gennaio 2019

Dal 24 al 27 gennaio 2019 la 31a edizione della Winter Marathon.
La tradizionale gara d’apertura nel panorama della regolarità classica 
per auto storiche  si svolgerà dal  24  al  27 gennaio 2019. Percorso di 
oltre 400 km con 9 passi dolomitici e oltre 60 prove cronometrate da 
affrontare in 2 tappe: la prima, inedita, in notturna lungo la Val Rendena 
e la seconda attraverso le strade e i passi più famosi del Trentino-Alto 
Adige con il suggestivo passaggio al tramonto sulle dolomiti.
Alla manifestazione possono partecipare tutte le vetture costruite fino 
al 1968 a trazione anteriore e posteriore, con l’aggiunta di una selezione 
di modelli di particolare interesse storico e collezionistico - protagonisti 
nei rallies degli anni ‘70 - prodotti entro il 1976.

WINTER MARATHON 2019
Storica gara per auto d’epoca.

        Madonna di Campiglio
        Piazza Righi e laghetto ghiacciato
        Orario: 20.15

24-27/01/2019
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Nuova Ski Alp & raduno di sci alpinismo al Doss del Sabion.
Nuova formula e percorso: Ski Alp, divertimento, food, musica, 
attrezzatura e costumi storici.

20° Memorial Massimo Nella: raduno di sci alpinismo aperto a tutti.

Info e programma: 
www.alpingovalrendena.it

EROICA SKI ALP VAL 
RENDENA
Ski alp e raduno di sci alpinismo con
costumi d’epoca, aperto a tutti.

        Pinzolo - Doss del Sabion
        Orario: 08:00

Domenica 24 febbraio 2019

Carnevale Asburgico a Madonna di Campiglio.
I fasti della corte dell’imperatore Franz Josef e della principessa Sissi 
animano Madonna di Campiglio, durante il periodo del Carnevale 
Asburgico!

Programma:
- Lunedì 4 marzo: Tutti in piazza! c’è la Corte!
- Martedì 5 marzo: Il carnevale dei bambini. Fiaccolata Imperiale.
- Mercoledì 6 marzo: L’aperitivo Asburgico.
- Giovedì 7 marzo: La Regale sciata.
- Venerdì 8 marzo: Gran Ballo dell’Imperatore.

CARNEVALE ASBURGICO
Musica e balli in costume d’epoca,
sciata e fiaccolata imperiale, Gran Ballo 
dell’Imperatore.

        Madonna di Campiglio
        Centro paese
        Orario: 18.00

04-08/03/2019

10° edizione della fiaccolata delle Dolomiti.
Le luci di Dolomite’s Fire da Madonna di Campiglio a Pinzolo, ai piedi 
delle montagne più belle del mondo.
Il week end del 22-24 marzo 2019 avrà luogo la decima edizione della 
Fiaccolata delle Dolomiti, manifestazione benefica organizzata dal 
Comitato Dolomite’s Fire. I fondi ricavati saranno dati in beneficienza ai 
bambini ammalati dell’Associazione Magica Cleme.

Informazioni:
www.campigliodolomiti.it/dolomitesfire

DOLOMITE’S FIRE 2019
Fiaccolata benefica organizzata dal
Comitato Dolomite’s Fire.

        Madonna di Campiglio
        Centro paese
        Orario: 18.00

22-24/03/2019

ISMF Finale Coppa del Mondo di sci alpinismo. 45° International Ski Alp 
Race Dolomiti di Brenta.
Tre giorni all’insegna dello sport: assisti alle spettacolari gare di Coppa 
del Mondo di Sci Alpinismo ISMF tra le nevi delle Dolomiti di Brenta. 
I migliori atleti del mondo si raduneranno a Madonna di Campiglio dal 
3 al 6 aprile 2019per conquistare il titolo iridato. Un percorso da veri 
campioni con passaggi spettacolari nel cuore delle Dolomiti di Brenta 
come la Bocca dei Camosci (2790m) e il Campanile di Vallesinella 
(2900m) con un dislivello complessivo di 1800 metri circa (per la 
categoria senior). Lo sci alpinismo è uno sport che sta acquisendo 
sempre più fans, non solo per chi ne è diventato un atleta professionista, 
ma anche per chi ne ha fatto uno stile di vita.

FINALE COPPA DEL 
MONDO SCI ALPINISMO
Le Dolomiti di Brenta ospitano le finali di 
Coppa del Mondo di sci alpinismo.

        Madonna di Campiglio
        Dolomiti di Brenta
        Orario: 8.00

03-06/04/2019

Appuntamento con la musica in quota a Madonna di Campiglio
Un tramonto con la musica in quota. 
Ancora segreto il nome dell’artista che quest’anno si esibirà nello 
scenario unico e insolito delle  Dolomiti di Brenta dopo il grande 
successo della scorsa edizione con Bob Sinclar.

Info e organizzazione:
Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena,  +39 
0465 447501- info@campigliodolomiti.it
www.campigliodolomiti.it/topmusic

DOLOMITI TOP MUSIC
Concerto al tramonto in quota a Madonna di 
Campiglio.

        Madonna di Campiglio
        rifugio in quota

Sabato 20 aprile 2019


