MISURINA
Misurina è la frazione più alta del Comune di Auronzo di Cadore.
E' definita la'Perla delle Dolomiti": già da queste poche parole si possono immaginare bellezza
e magnificenza del luogo.
Nel suo lago, situato a 1 7 5 6 mslm, si specchiano il versante sud-ovest delle Tre Cime di Lavaredo, i
Cadini, il Sorapìss, il Cristallo: ci troviamo nelle cuore delle Dolomiti Patrimonio U N E S C O .
Misurina è famosa in tutto il mondo per il suo particolare microclima e la sua aria pura e balsamica.
Misurina ospita, sola località in Europa assieme a Davos (Svizzera), un centro per la cura e
la riabilitazione dalle malattie respiratorie, l'Istituto Pio X I I .
Molteplici attività si possono svolgere a Misurina in tutte le stagioni.
La quota e la posizione geografica consentono condizioni di innevamento naturale per almeno sei mesi
all'anno: all'area sci di Col de Varda e al campo scuola della Loita si aggiungono il centro per lo sci di
fondo ( 9 km), i numerosi sentieri battuti da percorrere a piedi con le ciaspe per raggiungere i rifugi
sempre aperti, i percorsi per praticare lo sci alpinismo, i pendii da affrontare a neve fresca, le discese in
slittino dalle Tre Cime e da M o n t e Piana.
Durante la bella stagione Misurina è invece la base ideale per effettuare escursioni di ogni genere, dalle
tranquille gite tra pascoli e boschi di larici a quelle più impegnative in alta quota.

AURONZO DI CADORE
Auronzo di Cadore è una rinomata località di vacanza delle Dolomiti Bellunesi.
Situato nella parte più settentrionale del Veneto, vicino a Cortina, al Comelicoe all'Alta Pusteria, si stende
a circa 9 0 0 mslm lungo la sponda sinistra del Lago di Santa Caterina.
Circondato dai boschi e da alcuni tra i gruppi dolomitici più belli, con le Tre Cime di Lavaredo sullo
sfondo, Auronzo costituisce la meta ideale per una vacanza all'insegna del relax e dell'attività fisica.
La quota ideale, le piacevoli passeggiate all'ombra degli abeti lungo le sponde del lago, la strada ciclopedonale che percorre in piano i circa 8 chilometri di sviluppo della valle, le tante occasioni di svago e di
incontro, il viale alberato in centro, gli appuntamenti culturali, gli scorci caratteristici delle vie più nascoste,
fanno di Auronzo una delle mete più ricercate delle Dolomiti Patrimonio U N E S C O .
Importante l'offerta dedicata alla famiglia, in particolare il polo di M o n t e A g u d o : se d'inverno i maestri
delle Scuole Sci accompagnano bambini e principianti nelle loro prime uscite sulla neve, d'estate si può
sfrecciare sul Fun Bob più lungo del mondo, oppure arrampicarsi sugli alberi al Tre Cime Adventure Park.
Auronzo propone inoltre un ricco calendario di eventi sportivi e culturali: dalritiro estivo della S.S. Lazio
alle competizioni internazionali di canoa e dragon boat, dal Simposio di Scultura in Legno alla rassegna Tre
Cime InCanto, dalle gare di corsa in montagna agli eventi ciclistici marchiati 3Epic.
Il Museo Multitematico di Palazzo Corte M e t t o offre invece uno spaccato sulla storia geologica,
mineraria e archeologica della Val d'Ansiei.

