ESTATE • SUMMER

2022

Vivi l’Alta Badia da vero local
Experience Alta Badia like a local

Cer ghest,
IT | Vivi l’Alta Badia da vero “local”
Caro ospite,
certo l’Alta Badia offre cime, piste, sentieri, passi. E poi
alberghi, ristoranti, paesi e quel senso di ospitalità diffusa
che si respira ovunque. Ma per avvicinarti ancora di più
al nostro mondo, abbiamo pensato di farti incontrare, in
modi e tempi diversi, alcuni degli interpreti della ladinità
più autentica. Così potrai diventare davvero un po’ più
“local” e scoprire persone, luoghi e modi di fare che sono
parte integrante della nostra storia, della nostra cultura.
Hai voglia di immaginarti un po’ ladino? Allora passa un
po’ di tempo con noi. Ci divertiremo.

EN | Experience Alta Badia like a local
Dear guest,
for sure Alta Badia offers plenty of peaks, slopes, paths, and
mountain passes. And then hotels, restaurants, villages
and a sense of diffuse hospitality that you feel everywhere.
In order to take you even closer to our world, we thought
we would help you encounter, in different ways and at
different times, several members of the most authentic
Ladin community. In this way you will definitely be more
‘local’ and discover people, places and habits that are an
integral part of our history and of our culture. Do you fancy
feeling a bit Ladin? Then spend some time with us. It is
going to be fun.

Mies munts,
mia vita.

Lerch ala creativité
y ala espresciun
personala.

IT | IN MONTAGNA DA VERI LADINI
L’escursione serale al Gardenacia o la camminata all’alba in luoghi che
solo chi è nato qui conosce. Camminare con Giorgio e in compagnia del
fotografo Matteo è un’esperienza che va al di là della semplice escursione.
Per concludere al meglio e ricaricare le energie, vi attenderà una bella
colazione o cena preparata in storici rifugi con tradizione alpinistica. E mi
raccomando, sono essenziali scarpe e abbigliamento termico da montagna.

OSSERVARE LA NATURA ATTRAVERSO
UNA FOTOCAMERA

GIORGIO MATTEO
IT

IT

Guida alpina con passione.

Le montagne in un click.

Amante della natura e della cultura
ladina, Giorgio è una valente guida alpina
che conosce le cime dolomitiche come le
sue tasche. Flora e fauna per lui non hanno
segreti, ed è anche molto intraprendente,
basti pensare che ha aperto, insieme alla
guida Marcello, “Stratos”, una via di misto
sul Sas Dlacia.

Quando si nasce in alta quota è facile che
la vita si snodi fra le cime e in mezzo alla
natura. È il caso di Matteo, nato e vissuto
nel rifugio gestito dai genitori. Fotografo
e videomaker, legato al territorio, la
montagna e la sostenibilità ambientale
sono il suo mantra.

EN

EN

A passionate mountain guide.

The mountains in a camera click.

Giorgio is fond of nature and Ladin
culture, a talented mountain guide who
knows the peaks of the Dolomites inside
out. The flora and fauna have no secrets
for him and he is also very resourceful,
considering that he opened a mixed route
called “Stratos” on Sas Dlacia with the
guide Marcello.

If you were born at high altitude, it is quite
likely that you will spend your life among
the peaks and in the midst of nature. This
is the case of Matteo, who was born and
raised in the mountain refuge run by his
parents. He is a photographer and video
maker who loves his land, and mountains
and environmental sustainability are his
mantra.

Con Matteo, giovane fotografo escursionista, alla scoperta di scenari
inconsueti e memorabili da immortalare tramite la vostra fotocamera.
Insieme a Giorgio, la guida alpina, Matteo dispenserà consigli sul tipo di
inquadratura e soprattutto vi farà trovare nel posto giusto al momento
giusto. Vi attende un’introduzione alla fotografia che vi farà scoprire
come catturare la montagna in modo personale. E per cogliere al meglio
l’esperienza portate la vostra attrezzatura fotografica.

EN | IN THE MOUNTAINS LIKE TRUE LADINS
Hiking at dawn to Gardenacia or the sunrise walk in places that are known
only to those who were born here. Hiking with Giorgio, accompanied by
the photographer Matteo, is an experience that goes beyond a simple tour.
To finish at your best and recharge your energies, you will have a good
breakfast or dinner prepared in traditional huts. And please remember to
wear hiking shoes and thermal mountain clothing.

OBSERVING NATURE THROUGH A CAMERA LENS
Discovering unusual and memorable scenarios to take a picture of, with
Matteo, a young photographer and hiker/naturalist. Together with Giorgio,
a mountain guide, Matteo will give advice on the type of framing and will
help you reach the right place at the right time. And to make the most of
the experience, remember to bring your own camera equipment.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

22.06 - 06.07 - 16.09 - 28.09
all’alba/tramonto | at sunrise/sunset *

* L’orario di ritrovo varierà in base al sorgere del sole o al tramonto. Cena o colazione

non inclusa nel prezzo. | Meeting time varies depending on the time of sunrise or sunset.
Breakfast or dinner is not included in the price.
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IT | SCOPRIRE IL PARCO DEI CERVI

Gnide a descurí
mi monn.

Siamo tra Badia e La Villa, in un maso particolare e moderno, che
consiste in un parco con tanto di cervi, un fienile e una stalla. Inoltre
c’è la ciasa vedla, una delle case più antiche della valle. Avete mai
ammirato da vicino un cervo? Gli avete mai dato da mangiare? Ecco,
con Lukas tutto questo è possibile, nel suo parco molto curato si
possono avvicinare esemplari magnifici e scoprire segreti e aneddoti
legati alla vita di questo antico abitante dei boschi. Un’esperienza
unica, da raccontare ai vostri amici.

EN | DISCOVER THE DEER PARK
We are at a special and modern mountain farm between Badia and La
Villa, with a deer park, a barn and a stable. Furthermore there is the
ciasa vedla, one of the oldest houses in the valley. Have you ever had
the chance to admire a deer up close? Have you ever fed it? All this is
possible with Lukas: in his very well-kept park you can get very close
to magnificent animals and discover the secrets and anecdotes behind
the life of this ancient forest creature. This is a unique experience, to
share with your friends.

LUKAS
IT

EN

Conosce il linguaggio dei cervi.

He speaks the language of deer.

Giovane dalla mente aperta, Lukas vi
dimostrerà che essere contadino è bello.
Fin da piccolo con molta dedizione aiuta
a portare avanti l’azienda di famiglia. Se
siete delle vicinanze e sentite qualcuno
che parla coi cervi, non vi preoccupate: è
Lukas, il contadino del futuro.

Lukas is an open-minded young man who
will prove that being a farmer is beautiful.
He has been helping in the family-run
business since he was a child, with a lot of
dedication. If you are in the area and hear
someone speaking with deer, don’t worry:
it’s Lukas, the farmer of the future.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

29.06 - 14.07 - 27.07 - 18.08 - 15.09
dalle | from 17:00
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Ci bun!

IT | IL BURRO DI MONTAGNA, CHE BONTÀ!
In un maso di Badia, Marisa insegna come preparare il burro con il
latte fresco. Una semplice dimostrazione del lavoro che richiede
la produzione artigianale di un alimento di qualità. Dalla stalla al
risultato finale, in tutte le fasi di produzione, è possibile percepire
quanto ancora siano importanti la tradizione e i valori di un tempo.
Con Marisa potrete vedere e scoprire alcuni passaggi di questo
fantastico percorso.

EN | HOW GOOD IS BUTTER MADE ON A MOUNTAIN FARM!
Marisa teaches how to make butter from fresh milk on a mountain
farm in Badia. It is a simple demonstration of the work it takes to
produce quality craft food. From the stable to the final result, in all
production phases you can perceive how important traditions and
values of the past still are. With Marisa you can see and discover some
of the steps of this fantastic process.

MARISA
IT

EN

Dedica il suo lavoro al
mantenimento della cultura ladina.

She devotes her work to the
preservation of Ladin culture.

Insieme a tutta la famiglia gestisce con
energia e passione un agriturismo in cui
è ancora possibile respirare il ritmo lento
delle stagioni. Il suo fine è trasmettere
ogni giorno l’amore per uno stile di vita
sano e a contatto con la natura.

Together with all her family, she manages
with energy and passion a farmhouse,
where you can still experience the slow
pace of the seasons. Her goal, every day, is
to transmit to others her love for a healthy
lifestyle in contact with nature.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

07.07 - 03.08 - 08.09
dalle | from 9:30
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...vënt da sarëgn
porta bun fëgn.

IT | IL LAVORO DEL CONTADINO
I campi, i boschi, la stalla. Gli alpeggi, la semina, il fieno. Il ritmo
delle stagioni a dettare il ritmo dell’esistenza. Un tempo l’Alta Badia
era governata dal lavoro dei contadini. Un duro, magnifico lavoro.
Ossi e Robert, due giovani appassionati di montagna e di sport, ti
accompagnano per qualche ora a vivere un’esperienza unica: la vita
del maso, la vita da contadini. Il loro maso si trova sopra La Villa, vicino
al Mür dl Giat, e se vai in bici sai di cosa si sta parlando. Se il tempo lo
permette andrai sui prati a fare il fieno, altrimenti si sta in stalla, che il
lavoro non manca. Ecco come trascorrere alcune ore da ladini autentici
e scoprirsi felici.

EN | THE FARMERS’ WORK
Fields, forests, stables. Mountain pastures, sowing, hay. Life follows
the rhythm of the seasons. In the past, Alta Badia was governed by
the work of the farmers. A hard, wonderful work. Ossi and Robert, two
young men with a passion for mountains and sports, will be with you
for some hours and help you enjoy the unique experience of living on
a mountain farm, living the life of farmers. Their mountain farm is
located above La Villa, close to the “Mür dl Giat”, and if you are a bike
rider, you know what we are talking about. If the weather is nice, you
will go out in the meadows and make hay. Otherwise you will remain in
the stable, where there is always plenty of work to do anyway. You will
spend some hours like the Ladins do and you will feel happy.

OSSI &
ROBERT
IT

EN

Non aspettarti due contadini di
vecchio stampo, taciturni e riservati.

Don’t expect two old-style,
taciturn and reserved farmers.

Ossi e Robert sono due fenomeni della
natura. Usano attrezzature moderne,
amano divertirsi e, quando vanno a
sciare, arrampicare o si buttano giù dai
canaloni, sono parecchio spericolati.
Ma sul lavoro sono precisi come orologi
svizzeri. Anche se loro, dell’orologio,
fanno francamente a meno.

Ossi and Robert, were born phenomenal.
They use modern equipment, they enjoy
having fun and when they go skiing,
climbing or dash down the gullies, they
are absolutely reckless. But at work they
are as accurate as a Swiss watch. Even
though, frankly, they can do without
wearing a watch.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

13.07 - 31.08
dalle | from 14:00 *

* L’orario e lo svolgimento delle attività varia in base al periodo e alle condizioni meteo.
Time and type of activity change depending on the period and weather conditions.
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La ligrëza
da se mët a
desposiziun
por i atri.

IT | I VIGILI DEL FUOCO, AMICI DEI BAMBINI
Dedicata ai piccoli amici della montagna, in questa attività serale presso
la caserma dei vigili del fuoco a La Val si può partecipare e assistere a
una prova di pronto intervento. Una semplice dimostrazione di come
sia possibile aiutare il prossimo in ogni momento e in ogni circostanza.

EN | FIREFIGHTERS: THE FRIENDS OF CHILDREN
This evening activity at the fire station in La Val is dedicated to the
little friends of the mountains who can watch and participate in an
emergency drill. A simple demonstration of how you can always help
others, in any circumstance.

PAUL
IT

EN

Il prossimo
come punto di riferimento.

Your neighbour
as your point of reference.

Paul non è solo vicecomandante dei vigili
del fuoco ma anche una persona solare,
cordiale, coinvolgente e sorridente.
Nel suo essere sempre disponibile nei
confronti del prossimo, nella sua abilità
di coinvolgere gli altri a collaborare, c’è
innato il rispetto per la tradizione e la
cultura locale.

Paul is not only a deputy fire chief but
also a cheerful, friendly, captivating
and smiling person. In his being always
helpful with others, in his talent to bring
others to cooperate there is an innate
respect for the local tradition and culture.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

20.07 - 07.09
dalle | from 20:00
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Lauré fora
le lëgn
é mia
pasciun.

IT | L’ARTE DEL LEGNO
Una camminata d’artista. Si parte da casa di Matthias a La Villa per
inoltrarsi nel bosco e tornare nel suo laboratorio. Qui sarà possibile
non solo ammirare le sculture di questo giovane talentuoso, ma anche
realizzare un’opera partendo semplicemente dal tronco di un legno.
Buon divertimento!

EN | THE ART OF WOOD SCULPTING
An artist’s walk: you start from Matthias’s home in La Villa, go through
the forest and then return to his workshop, where you can not only
admire the sculptures of this talented young man but also create a
work of art simply from a tree trunk. Have fun!

MATTHIAS
IT

EN

Il legno è proprio il suo elemento.

Wood is just his thing.

Scultore di terza generazione, ha
imparato dal nonno e dal papà, Matthias
è un artista che nella vita fa l’operaio
forestale. Sportivo e amante della
natura, è sempre disponibile e pronto a
scherzare con tutti.

Matthias is a third generation sculptor
who has learned the trade from his
grandfather and father. He is an artist
and a forestry worker. Sporty and fond
of nature, he is always helpful and ready
for fun.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

21.07 - 04.08 - 25.08 - 01.09
dalle | from 15:00
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IT | UNA PASSEGGIATA FILOSOFICA

N lëgn me
sostëgn: tla
natöra ciafi
deplü de ci
che i chir.

Cosa significa essere turisti oggi? Qual è il nostro rapporto con la natura?
Siamo solo consumatori o possiamo contemplare nuovi concetti di
accoglienza basati su responsabilità, rispetto e sostenibilità? A queste
e molte altre domande si potranno trovare risposte passeggiando e
conversando con Michil Costa, fautore di un nuovo modo di intendere
l’ospitalità. Partenza da Luianta a Colfosco.

EN | A PHILOSOPHICAL WALK
What does it mean to be a tourist today? What is our relationship with
nature? Are we only consumers or can we consider new concepts of
hospitality based on accountability, respect and sustainability? You
can find answers to these and many other questions while walking and
talking with Michil Costa, who promotes a new way of understanding
hospitality. Departure from Luianta in Colfosco.

MICHIL
IT

EN

Ospito, dunque sono.

I host guests, therefore I am.

Albergatore, pensatore, divulgatore e
paladino di battaglie come la chiusura
parziale dei passi dolomitici in estate,
Michil Costa è anche il presidente della
Maratona dles Dolomites. Passeggiare con
lui può essere un’esperienza illuminante.

Hotelier, thinker, populariser and champion
of battles such as the partial closure of the
passes of the Dolomites in summer, Michil
Costa is also the president of the Maratona
dles Dolomites. Hiking with him can be an
enlightening experience.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

26.07 - 10.08
dalle | from 10:00
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Brauia da
ester ladina!

IT | A LEZIONE DI LADINO
Beh, una scuola così probabilmente non l’avete mai fatta. Intanto è
all’aria aperta, nelle vicinanze di Badia, quindi niente banchi, sedie e
scrivanie. E per lavagna, la maestosa imponenza delle vette dolomitiche.
Elena vi condurrà alla scoperta della lingua ladina, insegnandovi
segreti, suoni, pronuncia e modi di dire più spassosi. Come sempre,
bisogna stare attenti, perché alla fine ci sarà un’interrogazione con
tanto di quiz, questa volta in classe. Elena è un’insegnante severa,
almeno ci prova, fino a che le risate non coinvolgeranno tutti, alunni
e maestra, nessuno escluso. Divertimento assicurato, in ladino però.

EN | LEARNING LADIN
Well, you’ve probably never been to a school like this. To begin with, it
is outdoors, not far from Badia, so there are no desks or chairs. And the
majestic backdrop of the Dolomites will be your blackboard. Elena will
take you on a journey to discover the Ladin language. She will teach
you secrets, sounds, pronunciation and the funniest expressions. As
usual, you will have to pay attention because at the end there will be
a test, this time in class. Elena is a strict teacher or at least she tries to
be, until everybody smiles and laughs, pupils and teacher alike. Fun is
guaranteed, but in Ladin.

ELENA
IT

EN

Una gran chiacchierona,
sempre solare e sorridente.

A very talkative, always cheerful
and smiling woman.

Insegnante di professione, Elena è una
giovane donna ladina molto fiera della
lingua che parla, ci mette proprio il cuore.
Al punto che ha deciso di insegnarla
anche a chi si avvicina all’Alta Badia
non solo per godere dei suoi luoghi
meravigliosi, ma anche per conoscere da
vicino usanze e tradizioni di un popolo
millenario.

Elena is a school teacher. She is a young
Ladin woman who is very proud of the
language that she speaks and truly
cherishes. So much so that she has
decided to teach it to those who come to
Alta Badia to enjoy its wonderful nature
but also to get to know the customs,
habits and traditions of a thousand-yearold people.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

11.08 - 17.08
dalle | from 14:30
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IT | TRANSUMANZA, IL RITO DI UN TEMPO

Nosta
la segra!

La transumanza è un rito che si tramanda nei secoli e riguarda la
migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che
si spostano dai paesi a valle verso i pascoli situati negli alpeggi e
viceversa, percorrendo sentieri e strade che un tempo avevano una
grande importanza nel contesto paesaggistico delle comunità alpine.
Trascorrere alcune ore con Matteo, contadino come una volta, mentre
accompagna il bestiame negli ultimi chilometri di transumanza fino al
fondovalle è un’esperienza affascinante, che riporta indietro nel tempo.
A Badia la transumanza coincide con la tradizionale sagra del paese,
motivo in più per non perdere un simile appuntamento. Partenza dalla
localitá Saré, sopra San Cassiano.

EN | TRANSHUMANCE, A CENTURY-OLD RITE
Transhumance is a rite that has been passed down over the centuries
and that is linked to the seasonal migration of flocks of sheep, herds
of cows and shepherds who move from the villages on the bottom of
the valley to the grazing pastures higher up in the mountains, and
down again, on paths and roads that once were very important in the
landscape context of alpine communities. Spending a few hours with
Matteo, who is a farmer like the farmers of the past, when he covers
the last kilometres of the transhumance and takes his livestock down
to the valley, is a fascinating experience that brings us back in time.
In Badia transhumance takes place in the period of the traditional
festival of the town and this is also a reason why you cannot miss this
opportunity. Departure from Saré, above San Cassiano.

MATTEO
IT

EN

È molto legato alle tradizioni.

He is fond of traditions.

Giovane contadino di Badia, è molto
attivo nella comunità. Fa parte del
gruppo giovani agricoltori, ama il
suo lavoro che svolge con passione e
dedizione. Persona genuina, di carattere
gentile, è autentico custode dei valori
legati alla cultura rurale che cerca di
preservare e portare avanti con coerenza
e convinzione.

Matteo is a young farmer from Badia and
he is very active in the community. He is
a member of the young farmers’ group,
loves his job and works with passion and
dedication. A genuine and kind person.
Matteo is the repository of the values of
rural culture, which he seeks to preserve
and cultivate consistently and with
determination.

Can pa?

QUANDO? | WHEN?

DOMENICA | SUNDAY 18.09
dalle | from 13:00
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CALENDARIO APPUNTAMENTI | APPOINTMENT SCHEDULE

22.06.2022

L’ALBA O IL TRAMONTO CON GIORGIO E MATTEO
SUNRISE OR SUNSET WITH GIORGIO AND MATTEO

pg. 5

29.06.2022

TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS

pg. 7

06.07.2022

L’ALBA O IL TRAMONTO CON GIORGIO E MATTEO
SUNRISE OR SUNSET WITH GIORGIO AND MATTEO

pg. 5

07.07.2022

LA PREPARAZIONE DEL BURRO CON MARISA
THE PREPARATION OF BUTTER WITH MARISA

pg. 9

13.07.2022

NELLA STALLA CON OSSI E ROBERT
IN THE STABLE WITH OSSI AND ROBERT

pg. 11

14.07.2022

TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS

pg. 7

20.07.2022

NELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO CON PAUL
AT THE FIRE STATION WITH PAUL

pg. 13

21.07.2022

L’ARTE DEL LEGNO CON MATTHIAS
THE ART OF WOOD SCULPTING WITH MATTHIAS

pg. 15

26.07.2022

UNA PASSEGGIATA FILOSOFICA CON MICHIL
A PHILOSOPHICAL WALK WITH MICHIL

pg. 17

27.07.2022

TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS

pg. 7

03.08.2022

LA PREPARAZIONE DEL BURRO CON MARISA
THE PREPARATION OF BUTTER WITH MARISA

pg. 9

WHAT TO EXPECT?

04.08.2022

L’ARTE DEL LEGNO CON MATTHIAS
THE ART OF WOOD SCULPTING WITH MATTHIAS

pg. 15

10.08.2022

UNA PASSEGGIATA FILOSOFICA CON MICHIL
A PHILOSOPHICAL WALK WITH MICHIL

pg. 17

Expert and caring ambassadors, a
small group of people, and lots of fun!

11.08.2022

A LEZIONE DI LADINO CON ELENA
LEARNING LADIN WITH ELENA

pg. 19

17.08.2022

A LEZIONE DI LADINO CON ELENA
LEARNING LADIN WITH ELENA

pg. 19

HOW TO PARTICIPATE?

18.08.2022

TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS

pg. 7

25.08.2022

L’ARTE DEL LEGNO CON MATTHIAS
THE ART OF WOOD SCULPTING WITH MATTHIAS

pg. 15

You can book your experience at our tourist
offices and on the homepage altabadia.org.

31.08.2022

NELLA STALLA CON OSSI E ROBERT
IN THE STABLE WITH OSSI AND ROBERT

pg. 11

01.09.2022

L’ARTE DEL LEGNO CON MATTHIAS
THE ART OF WOOD SCULPTING WITH MATTHIAS

pg. 15

07.09.2022

NELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO CON PAUL
AT THE FIRE STATION WITH PAUL

pg. 13

08.09.2022

LA PREPARAZIONE DEL BURRO CON MARISA
THE PREPARATION OF BUTTER WITH MARISA

pg. 9

15.09.2022

TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS

pg. 7

16.09.2022

L’ALBA O IL TRAMONTO CON GIORGIO E MATTEO
SUNRISE OR SUNSET WITH GIORGIO AND MATTEO

pg. 5

18.09.2022

TRANSUMANZA CON MATTEO
TRANSHUMANCE WITH MATTEO

pg. 21

28.09.2022

L’ALBA O IL TRAMONTO CON GIORGIO E MATTEO
SUNRISE OR SUNSET WITH GIORGIO AND MATTEO

pg. 5

Ci te aspeté?

Co pa?

COSA ASPETTARTI?

COME PARTECIPARE?

Ambasciatori esperti e premurosi,
un piccolo gruppo di persone e tanto
divertimento!

Puoi prenotare la tua esperienza presso i
nostri uffici turistici e sul sito altabadia.org.

Maggiori infiormazioni presso gli uffici turistici e
sul sito altabadia.org.
More information at the tourist offices and on the
website altabadia.org.

LOCATION
Corvara 1.568 m
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara
Tel. +39 0471 836176 | Fax +39 0471 836540
corvara@altabadia.org
Colfosco 1.645 m
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. +39 0471 836145 | Fax +39 0471 836744
colfosco@altabadia.org
La Villa 1.433 m
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. +39 0471 847037 | Fax +39 0471 847277
lavilla@altabadia.org
San Cassiano 1.537 m
Str. Micurá de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. +39 0471 849422 | Fax +39 0471 849249
sancassiano@altabadia.org
Badia 1.324 m
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. +39 0471 839695 | Fax +39 0471 839573
badia@altabadia.org
La Val – Hiking Village 1.348 m
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. +39 0471 843072 | Fax +39 0471 843277
laval@altabadia.org

altabadia.org

FOLLOW US ON
#ALTABADIA

Design:
Print: Grafiche Stella
Photo: Alex Moling
Copywriting: Francesco Ricci

