Valbelluna, Monte
Avena e Dolada
Posto all’ingresso del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi,
il Monte Avena è la palestra
naturale perfetta degli sport
dell’aria, dominando dall’alto
il borgo medievale di Feltre e
l’intera Valbelluna.
La conca dell’Alpago con i suoi
verdi boschi, i prati, le “casere”
di montagna e il Lago di Santa
Croce possono essere ammirati
dalla prospettiva “delle aquile”,
con un lancio dal Monte Dolada, il
posto perfetto per l’inizio della tua
vacanza in solitaria o biposto.

LA Valsugana
A Vetriolo Terme in Valsugana,
gli oltre 2000 metri di Cima
Panarotta offrono uno scenario
fantastico sulle Dolomiti di Brenta,
la catena alpina del Lagorai e la
Valsugana, con i bellissimi laghi
di Caldonazzo e Levico. Oltre ai
panorami offre ottime possibilità
di volo e di cross anche nei mesi
meno favorevoli.

LE PALE DI SAN MARTINO
Dalle Pale di San Martino, dopo soli
20 passi, un tuffo per godere delle
Dolomiti dalla prospettiva degli
uccelli. Da solo o in biposto,
l’unicità di un viaggio per ammirare
dall’alto la Valle del Primiero e le
splendide catene montuose che
circondano questa verde conca.

Il massiccio
del Monte Grappa

DOLOMITI FLY AREA

Il Monte Grappa, grazie alla
sua collocazione strategica
sulla fascia pedemontana,
è un territorio adatto sia
al volo dei principianti sia
come base di partenza per
splendidi voli di cross. Il
volo libero si accompagna ad
una natura incontaminata ideale
per tanti sport outdoor. Storia,
cultura, arte e tradizione
completano questo incantevole
quadro.

L’area volo Dolomiti Fly
si estende tra le valli
della Valbelluna,
Valsugana e Valle del
Primiero.
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DOLOMITI SUPER FLY

Una combinazione di volo e trekking per veri appassionati, organizzata
da Club Volo Libero Trentino per una delle gare di Hike & Fly più famose in
ambito internazionale “Dolomiti Super Fly”. Sette giorni nel quale progettare e
programmare il passaggio nei turnpoint prestabiliti. Una sfida tra le montagne
più belle del mondo.
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DOLOMITI FLY AREA
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IN AUTO
A27 Venezia - Belluno
A22 Autostrada del Brennero
A31 Autostrada della Val d’Astico
IN TRENO
Bassano/Verona-Trento
Padova-Montebelluna-Belluno
Venezia-Conegliano-Belluno
AEREOPORTI VICINI
Venezia “Marco Polo”
Treviso “Antonio Canova”
Verona “Valerio Catullo”

Nel 2017 i cieli feltrini sono stati teatro del campionato mondiale con centinaia
di atleti provenienti da tutto il mondo.
Un evento internazionale che ha consacrato il monte Avena come il tempio del
volo libero.

E per chi non vola?
Alberghi e centri benessere, trekking naturalistici, vie ferrate, gite alla riscoperta delle tracce della
Grande Guerra, escursioni in bici e mountain bike, enduro, downhill e pump track, arrampicate ed ancora
vela, surf, kitesurfing, windsurf, canyoning, canottaggio e sci nautico. E d’inverno? Sci, snowboard,
freeride e il meglio per lo scialpinismo e le ciaspolate. Senza dimenticare i ristoranti e le numerose
attività agrituristiche dove assaggiare oltre 80 varietà di prodotti locali

Dolomiti Fly Area è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 progetto Go.To.NATURE (cod. prog ITAT 2017).
www.interreg.net - www.gotonature.eu

1 TERRITORIO
12 mesi di VOLO LIBERO

Quattro destinazioni unite in squadra per creare un prodotto
volo libero perfetto per la tua vacanza fra le montagne più
belle delle Alpi: Valbelluna, Valsugana, Monte Grappa, Pale
di San Martino. Sinergia di esperienze e competenze al fine di
garantire servizi di qualità per i turisti appassionati del più puro
tra gli sport dell’aria.

VALBELLUNA: il mito di
Venezia incontra il
mistero delle Dolomiti

MONTE GRAPPA:
Live it your way

VALSUGANA:
Dove ci piace vivere

Consorzio turistico Dolomiti Prealpi
info@dolomitiprealpi.it
+39 329 2729005

Azienda per il turismo Valsugana Lagorai
info@visitvalsugana.it
+39 0461 727700

Pale di San Martino:
Il paradiso dell’outdoor

Consorzio turistico Vivere il Grappa
info@vivereilgrappa.it
+39 0423 910 526

ApT San Martino di Castrozza
info@sanmartino.com
+39 0439 768867

Consorzio turistico Alpago Cansiglio
info@alpagocansiglio.eu
+39 345 7545517

Decolli MONTE GRAPPA

Decolli MONTE PANAROTTA
DecollO MONTE AVENA

DecollO MONTE DOLADA

Monte Avena zona A (1417 m)

Rifugio Dolada (1500 m)

vento direzione sud-sud/est • prato di oltre
11.500 m2 • accessibile a 120 deltaplani o
200 parapendii • due finestre di decollo

vento direzione sud • vicino al Rifugio Dolada
adatto per esperti e non esperti

Boscherai (350 m)

20.0000 m2 di atterraggio • senza ostacoli
per ogni condizione di vento • servizi igienici,
parcheggi e area camper per le competizioni.

Arten

6000 m2 di atterraggio • orientamento est-ovest
manica a vento • ampie possibilità di fuga

vento direzione sud-ovest • parcheggio
ristorante • hotel e spa • volo 12 mesi all’anno
voli turistici e di distanza

Tappeti (803 m) Col del Puppolo

vento direzione sud - sud/est - sud/ovest • parcheggio
e ristoro

Panarotta (2000 m)

Pedana (866 m) Col del Puppolo

vento direzione est - sud/est • parcheggio e ristoro

Casette (1000 m) Col Serai

ATTERRAGGI
Garna (600 m)

ATTERRAGGI

vento direzione sud

vento direzione sud-ovest • per piloti esperti
parcheggio a 20 minuti

Monte Avena zona B (1438 m)

vento direzione sud-sud/ovest • accessibile
a 50-60 vele

Stella alpina (702 m) Prai di Semonzo

Vetriolo (1500 m)

area camper e campeggio attrezzata con docce e
servizi • ampio parcheggio • sala polifunzionale
navetta per il decollo
Servizi
• Trasporto NCC
• Navetta per soci A.S.D.
• Corsi di parapendio e corsi avanzati
• Volo in biposto
• Cross-country
• Hike and fly

vento direzione ovest - sud/ovest • ristoro estivo

ATTERRAGGI

Baita Camol (1230 m) Camol

vento direzione sud - ovest / sud • parcheggio e ristoro

Levico Terme

a sud di Levico Terme • lunghezza di 113 metri
vento direzione est-ovest • ristorante
area verde esterna • piazzole per camper gestita
dal ristorante

Barco di Levico

adatto a scuole • deltaplani e principianti in
genere • disposto est-ovest • voli in biposto
in inverno consente di veleggiare sul costone fino
a poco prima dell’atterraggio

Servizi
• In estate servizio pubblico con bus da Barco o
stazione centrale di Levico mattina e pomeriggio
• Scuola di parapendio
• Voli biposto
• Ristorante
• Area camper nelle vicinanze di decollo e/o
atterraggio

Panettone (1550 m) Monte Meda - Cima Grappa

vento direzione est - sud/est – ovest • parcheggio

Col Campeggia (1080 m) Col Campeggia
vento direzione sud/sud est • parcheggio
riservato per manifestazioni

Antenne (750 m) Costalunga
vento direzione est • parcheggio

ATTERRAGGI
Garden Relais (130 m) Semonzetto

DecollI PRIMIERO

DECOLLO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Val Canali - Loc. Tais (1250 m)

Alpe Tognola (2170 m)

ATTERRAGGI

ATTERRAGGIO

Fiera di Primiero (750 m)

San Martino di Castrozza (1450 m)

Esposizione a sud • Volo prevalente di dinamica,
voli di cross, volo sulle Dolomiti • Ristori in Val
Canali • Raggiungibile in auto per strada asfaltata

Esposizione a sud-est • Difficoltà medio/alta
Volo di termica, voli di cross, volo sulle Dolomiti
rifugio nei pressi del decollo

parcheggio • ristoro • servizi igienici

Paradiso (190 m) Semonzo del Grappa
parcheggio • ristoro • servizi igienici
Servizi
• Volo 12 mesi l’anno
• Trasporto NCC
• Corsi di parapendio e corsi avanzati
• Volo in deltaplano
• Volo in biposto
• Hike & Fly
• Cross Country
• Previsioni meteo per piloti
• Webcam e Stazioni Meteo

Difficoltà medio facile • vento di valle sud-ovest
Atterraggio su terreni privati

Vento di valle sud-est • Piazzola elicottero in zona
atterraggio (Prà delle Nasse) • bar e ristoranti in
zona atterraggio (Prà delle Nasse)
Servizi
• Area volo indicata per professionisti del volo
libero e per biposto
• Vicinanza a rifugi e punti di ristoro in zona di
decollo e atterraggio
• Trasporto NCC

