
29.12.2017 + 5-12-19-26.01.2018 

ALBE DALLA REGINA

Luogo: Punta Rocca e Serauta

Torna l’incredibile e unico appuntamento con le Albe 
dalla Regina. Ogni venerdì del mese di gennaio sarà 
data la possibilità a tutti di salire sulla Regina del-
le Dolomiti quando ancora a valle tutto è immerso 
nell’oscurità, per poi godere del magico spettacolo 
offerto dall’alba, ammirata da un punto di vista privi-
legiato a 3265 m. 
Costo del biglietto, comprensivo della salita e della 
colazione in quota: 40 EUR.

22.12.2017

50 YEARS MOVING TO THE SKY – 
UN INIZIO

Luogo: Punta Rocca, Serauta, Malga Ciapela

In occasione della riapertura della funivia saranno 
inaugurati i nuovi ascensori panoramici di Punta Roc-
ca. Inoltre si darà inizio al ricco calendario di eventi 
per il 50° anniversario dalla nascita delle funivie della 
Marmolada e di Tofana. A Punta Rocca sarà presen-
tato il filmato sulla storia delle due funivie e della fa-
miglia Vascellari, fautrice e finanziatrice di questi due 
incredibili e avveniristici progetti. Sempre in quest’oc-
casione sarà anche inaugurata la mostra fotografica 
sui 50 anni della funivia, una storia di connubio fra 
progetti avveniristici e tradizione famigliare. Seguirà 
a Serauta un coinvolgente intrattenimento musicale. 

06.02.2018

APERITIVO AD ALTA QUOTA

Luogo: Self-service di Serauta

Evento musicale ad alta quota alle ore 11.00.

15.03.2018

APERITIVO MUSICALE 

Luogo: Self-service di Serauta

Evento musicale a Serauta alle ore 11.00.

07.04.2018

LA SBRISÈDA

Luogo: Punta Rocca

Ritorna l’immancabile appuntamento con la Sbrisèda. 
Una discesa mozzafiato lungo la Bellunese con abiti 
e sci d’epoca. Un appuntamento ormai consolidato 
grazie a un gruppo di giovani e simpatici organizzato-
ri della Val Pettorina. 

08.04.2018

MARMOLADA A TUTTA

Luogo: Punta Rocca

Spettacolare discesa lungo la mitica pista “la Bellu-
nese” con ramponcini e ciaspole. Da Punta Rocca a 
Malga Ciapela 12 km di pure emozioni.
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29.12.2017 + 5-12-19-26.01.2018 

SUNRISE FROM THE QUEEN

Location: Punta Rocca and Serauta

The incredible and unique appointment with the Sun-
rises from the Queen is back. Every Friday from the 
29th December and for the whole month of January, 
it will be possible to reach the top of the Dolomites 
Queen, as in the valley everything is still plunged into 
the dark, to admire the magic show offered by the sun-
rise, observed from a privileged point of view at 3265 
m. Price of the ticket, including the travel by cable car 
to the top and the breakfast at high altitude: 40 EUR

22.12.2017

50 YEARS MOVING TO THE SKY – 
A BEGINNING

Location: Punta Rocca, Serauta, Malga Ciapela

For the reopening of the cable car, the two new panoramic 
lifts of Punta Rocca station will be inaugurated. This will 
be just the beginning of a rich list of events for the 50th 
anniversary since the creation of the Marmolada and Tofa-
na cable cars. In Punta Rocca station, it will be presented  
the video about the story of the two cableways and of the 
Vascellari family, which supported and financed those in-
credible projects. On 22nd December, it will be inaugura-
ted also the photo exhibition about the 50th anniversary of 
the Marmolada cable car, a story of the union of futuristic 
projects and family tradition. It will be followed by a re-
freshment and an entertaining concert in Serauta station.

06.02.2018

APERITIF AT HIGH ALTITUDE

Location: Serauta Self-service

Musical event in Serauta station at 11 am.

15.03.2018

MUSICAL APERITIF

Location: Serauta Self-service

Musical event in Serauta station at 11 am.

07.04.2018

LA SBRISÈDA

Location: Punta Rocca

La Sbrisèda is back! A breath-taking descent along
the Bellunese dressed in vintage clothes and with vin-
tage skis. An appointment already consolidated, than-
ks to a group of young and joyful coordinators from 
the Pettorina Valley.

08.04.2018

MARMOLADA A TUTTA

Location: Punta Rocca

Spectacular descent along the mythic ski-slope “La
Bellunese” with crampons and snowshoes. From
Punta Rocca to Malga Ciapela: 12 Km of pure emotions.

INFO: www.funiviemarmolada.com
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