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Le montagne sono le grandi cattedrali 
della terra, con i loro portali di roccia, 
i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, 
gli altari di neve, le volte di porpora 
scintillanti di stelle.

— John Ruskin
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UN TERRITORIO
DI PURA BELLEZZA

A poco più di un’ora da Venezia esiste 
una terra baciata dalla bellezza, che 
custodisce mille e un’anima, una terra 
che spesso parla sotto voce, ma che 
saprà lasciarvi senza parole.
È la terra delle Dolomiti Patrimonio 
dell'Umanità riconosciuto nel 2009 
dall'UNESCO, ma è anche terra di arte e 
storia, è terra di buona cucina 
e di artigianato. È terra di sport 
e di natura, di folklore e di ricerca. 
È terra di appuntamenti culturali e di 
panorami che commuovono. È la terra 
della dolomia verticale, delle pareti dei 
Monti Pallidi e delle dolci colline della 
Valbelluna. È la terra di piccoli laghi 
incastonati in quota e delle cascate del 
disgelo a primavera, la terra del placido 
scorrere del Piave e dei boschi morbidi 
del Cansiglio. È una terra capace di 
essere selvaggia, indomita e votata 
all’avventura, oppure rassicurante 
nel suo racconto di storie millenarie, 
custodite da mura di cittadelle medievali 
o da palazzi dei tempi ridenti della 
Serenissima.

Belluno è una e mille anime ed è in 
questa straordinaria varietà di scenari 
che potrete trovare l’emozione giusta 
per fare da cornice al vostro evento.
Da una sala conferenze affacciata 
a 3.000 metri sulla Marmolada, al 
Palacongressi nel pieno centro della 
mondanissima Cortina, alle sale storiche 
di un palazzo nobiliare nel centro di 
Belluno o Feltre, la provincia di Belluno 
offre la possibilità di costruire su 
misura il mix perfetto per ogni tipo di 
appuntamento congressuale.
Un network di strutture e di 
professionisti a vostra disposizione 
per individuare la location più adatta, 
in linea con la tipologia di appuntamento 
che desiderate creare: dal convegno 
multisala al team building in quota, dalla 
riunione agenti all’appuntamento per il 
lancio di un nuovo prodotto, dal pranzo 
business al seminario, dagli incontri 
formativi all’aggiornamento.

Ricchissima inoltre l’offerta di attività 
accessorie che potrete andare a 
integrare al vostro appuntamento MICE: 
qualunque sia la stagione dell’anno 
in cui sceglierete questa splendida 
provincia, avrete la certezza di dare 
ai vostri ospiti il piacere insostituibile 
di un’emozione impossibile da 
replicare altrove. Dagli intrattenimenti 
adrenalinici, alle attività di gruppo, alle 
gioie del palato, passando per le città e 
i percorsi d’arte, la provincia di Belluno 
mette a vostra disposizione l’esclusiva 
esperienza delle Dolomiti.

- sci alpino e nordico con maestri federali
- ciaspolate anche notturne con guida alpina
- discesa in slittino anche in notturna
- esperienze con motoslitte e gatto delle nevi
- torrentismo e ice climbing
- wellness in rifugio
- cene e feste in rifugio

ATTIVITÀ INVERNO

ATTIVITÀ ESTATE

Il risultato sarà un’opportunità davvero 
unica: fatta di avventura, o di relax extra 
lusso, lo deciderete voi. Noi ascolteremo 
il vostro progetto e vi aiuteremo a 
costruire la soluzione perfetta, passo 
dopo passo, perché conosciamo la 
nostra terra e sappiamo come farle 
rivelare al meglio le meraviglie che 
custodisce. Belluno, mille anime, e noi 
vi aiuteremo a trovare quella giusta per 
farvene perdutamente innamorare.

- trekking su sentieri CAI
- vie ferrate con guide alpine
- falesie attrezzate 
- canyoning con guide alpine
- parapendio biposto con istruttore
- itinerari in e-bike
- parco avventura, zipline e funbob
- running e vertical
- yoga e meditazione 
- nordic walking 
- laboratori artigianali e artistici
- esperienze didattiche in malga



7

CENTRI CONGRESSUALI

Completamente circondati dalla magnifica bellezza 
delle Dolomiti o comodamente raggiungibili in pochi 
minuti d’auto dall’uscita della A27, nell’offerta del 
sistema congressuale della provincia di Belluno non 
possono certo mancare i Centri congressuali. Spazi 
ampi, modulabili e polifunzionali capaci di mettere a 
disposizione sale attrezzate e servizi personalizzabili 
secondo le specifiche richieste. Da hall con ampia 
capacità di posti a sedere, sino alle sale lavoro 
dotate di ogni comfort, per offrire tutta la flessibilità 
necessaria alla realizzazione di eventi, meeting, 
seminari e convegni perfettamente rispondenti alle 
aspettative del committente. Situati in posizioni 
strategicamente complementari, offrono la possibilità 
di scegliere se beneficiare della vicinanza con le 
principali vie di collegamento infrastrutturale o se 
puntare sulla suggestione unica che una location 
circondata dal fascino di tradizioni secolari, con vista 
su alcuni dei panorami tra i più belli al mondo, può 
regalare. In entrambi i casi avrete a vostra disposizione 
tutta l’esperienza e la competenza di team qualificati, 
in grado di dare risposta alle vostre esigenze 
organizzative e perfettamente integrati in un network 
di collaborazioni, che vi permetterà non solo di trovare 
soluzione alle richieste di tipo tecnico, ma anche, se lo 
vorrete, di mettervi in contatto con operatori di ogni 
settore dell’accoglienza e dell’intrattenimento. Potrete 
così creare quel dettaglio in più che renderà la vostra 
esperienza davvero unica e indimenticabile.
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Longarone Fiere

Il Centro Congressi di Longarone Fiere, nel cuore 
della provincia di Belluno, si trova in ottima posizione 
strategica: ai piedi delle Dolomiti è il punto d'incontro 
per tutta la provincia, velocemente raggiungibile 
attraverso la rete autostradale da tutto il Veneto ed 
il Nord Est. Il quartiere fieristico di Longarone Fiere 
è una versatile e capiente location caratterizzata 
da flessibilità, funzionalità e da una varietà di spazi 
utilizzabili per convegni, incontri, seminari, meeting 
aziendali, attività formative e congressi di piccole 
e grandi dimensioni, con capienze fino a 900 posti. 
Oltre all'ampio parcheggio interno la struttura è 
dotata di tutte le tecnologie e dei servizi per garantire 
la migliore riuscita dei tuoi eventi. La struttura del 
Centro Congressi può ospitare fino a 200 persone e 
all'interno dei Padiglioni Fieristici è possibile allestire 
sale per congressi e feste aziendali. Per le attività 
di formazione è disponibile la Sala Barel, che può 
ospitare 30 persone, con annesso laboratorio per 
attività didattiche e dimostrative.

sala ristorazione, ristorante interno, coffee area, bar, convenzioni hotel, 
parcheggio, sistema audio-video, palco, internet point 

via del Parco, 3 - Longarone
tel. +39 0437 577577

fiera@longaronefiere.it
www.longaronefiere.it

900/220/40/24 
numero di posti
a sedere

4 numero
di sale

13000 mq di 
esposizioni 
interne

5000 mq di 
esposizioni 
esterne

Il Centro è un polo poliedrico e moderno, progettato 
per le più diverse esigenze congressuali, e immerso nel 
fascino di antiche tradizioni. Al suo interno le moderne 
sale attrezzate convivono accanto agli spazi museali: 
trovano ospitalità anche l’antico Museo delle Regole, 
il centro di studi naturalistici e storici e le ricostruzioni 
della Grande Guerra.
La sala polifunzionale è un ampio spazio a piano 
inclinato, trasformabile per adattarsi ad ogni necessità: 
da sala convegni può diventare cinema, teatro, sala 
per concerti. È dotata di spazi tecnici per proiezioni e 
sala traduzioni, mentre le due gallerie laterali servono 
come zona operativa per traduttori, giornalisti, e per le 
necessarie strutture tecniche.
La flessibilità della struttura permette di ricavare tre 
sale più piccole, per convegni e sessioni parallele.
Lo spazio multifunzionale d’ingresso può essere 
utilizzato per zona accrediti e guardaroba. È inoltre 
dotato di un’ampia area con zona bar e di un settore 
espositivo con elementi a vetro per plastici e materiali 
didattici. Al piano superiore la sala di 200 mq può 
essere suddivisa in sale riunioni da 40 e 20 posti, e 
sala stampa. Un’ampia area infine è dedicata ai servizi 
destinati all’attività teatrale e musicale e comprende 
magazzini, camerini per gli artisti e uffici.

ristorante esterno, coffee area, bar, convenzioni hotel, aria condizionata, 
parcheggio, garage, servizio transfer, videoconferenza, sistema audio-video, 
palco, internet point, adsl, wi-fi

via Marangoni, 1 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 875511 | fax +39 0436 867333

www.serviziampezzo.it 

650/330/300/ 
150 numero
di posti a sedere

4 numero
di sale

150 mq di 
esposizioni 
interne

Alexander Girardi Hall
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SALE STORICHE

Uno straordinario patrimonio di architetture storiche 
placidamente incastonate in deliziosi borghi o 
completamente circondate dalla natura. Palazzi che 
raccontano i fasti dei tempi della Serenissima e castelli 
ancor più antichi. Musei, nati nei secoli per custodire 
la conoscenza e l’ingegno delle genti che hanno 
abitato queste terre. Teatri, un tempo come oggi, 
centro di comunità che non si stancano di conoscere 
e scoprire. È davvero molto ampia e variegata l’offerta 
di sale storiche in provincia di Belluno. Spazi carichi 
di suggestione e di storia, capaci di ricondurre 
immediatamente l’ospite a uno stato d’animo in cui 
riecheggia un senso di stupore e di riverenza verso il 
passato. Spazi in cui è impossibile non farsi toccare 
dalla bellezza nata per mano dell’uomo e della sua 
abilità artigiana. Location assolutamente uniche, in 
cui offrire agli ospiti non solo la qualità dei temi di un 
seminario o di una master class, ma anche l’esperienza 
di uno spazio che racconta. Sono soluzioni perfette 
per tutti quei casi in cui si desideri integrare la parte 
informativa con l’esperienza della bellezza, della storia 
e della tradizione. Dislocate su tutto il territorio, alcune 
in contesto cittadino altre perfettamente integrate 
nella natura circostante, le sale storiche si presentano 
con un ampio ventaglio di scelta che vi permetterà di 
immaginare in grande libertà il tipo di esperienza da 
offrire ai vostri ospiti.
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Le sale di Palazzo Bembo sono ospitate nell'omonimo 
immobile di proprietà del Comune di Belluno. Fatto 
erigere nel 1568 dal vescovo Giulio Contarini per 
ospitare il Seminario dei Chierici, Palazzo Bembo fu 
trasformato nel 1750 dal vescovo Bembo e mantenne 
la funzione di seminario fino al 1793, quando venne 
ceduto dal vescovo Alcaini, che lo fece convertire in 
ospedale.

La Sala è situata al primo piano del Palazzo Pretorio, 
ricostruito dopo le distruzioni del 1509-1510, un tempo 
residenza privata del rettore veneziano e ora sede del 
Municipio. Spaziosa, elegante e straordinariamente 
affrescata. Qualsiasi occasione diventa perfetta in un 
contesto così sublime.

Il salone è a doppia altezza, affrescato dall'artista 
Costantino Cedini. È inserito nel Palazzo Fulcis De 
Bertoldi, il più importante edificio settecentesco 
di Belluno, che dal 2017 è sede delle collezioni 
storico artistiche dei Musei Civici di Belluno, nel 
cuore della città. Tremila metri quadrati di spazio 
espositivo distribuito su cinque piani e articolato 
in 24 stanze splendidamente stuccate e affrescate 
all'interno delle quali è possibile ammirare più 
di seicento opere realizzate tra il Medioevo e il 

Valbelluna — Alpago — Feltrino Sala degli Stemmi

Salone Nobile — Palazzo Fulcis

Birreria Pedavena

120/80/50
numero di posti
a sedere

88 numero
di posti a sedere

50 numero
di posti a sedere

200/250 numero
di posti a sedere

3 numero
di sale

1 numero di sale

1 numero di sale

2 numero 
di sale

parcheggio, servizio audio-video, wifi

via Caffi, 15 - Belluno 
tel. +39 0437 913191

cultura@comune.belluno.it 
www.comune.belluno.it

catering, servizio audio-video, wi-fi

piazzetta delle Biade, 1 - Feltre
tel. +39 0439 885257 | +39 0439 885365

uff.cultura@comune.feltre.bl.it
www.visitfeltre.info

parcheggio pubblico, servizio audio-video, wifi

via Roma, 28 - Belluno
tel. +39 0437 956305

museo@comune.belluno.it
www.mubel.comune.belluno.it

parcheggio, catering, sistema audio-video, palco, wi-fi

viale Vittorio Veneto, 38 - Pedavena 
tel. +39 0439 304402

labirreria@libero.it
www.labirreriapedavena.it

Il piacere di assaporare una schiumosa birra, simbolo 
e gusto di un territorio, in un contesto familiare, vivo 
e ricco di storia. La Birreria Pedavena è la più grande 
birreria d'Italia e conta 120 anni di storia nel Feltrino: 
una struttura flessibile ed accogliente per le più 
diverse occasioni.

Palazzo Bembo

Successivamente, in tre momenti, l'edificio fu ampliato 
a nord, in quella che oggi è detta Ala Caffi. Sede 
dell'ospedale della città fino alla costruzione del San 
Martino, a seguito di restauro è stato trasformato in 
spazio espositivo. Le sale possono essere utilizzate sia 
per convegni che per esposizioni.

Spazi ampi ed attrezzati per ogni esigenza vanno a 
braccetto con la cultura eno-gastronomica del luogo: 
nello stesso stabile sono presenti il Museo della birra e 
la Bottega Dolomitica; adiacente vi è un ampio parco 
per un contatto a tu per tu con l'essenza pura delle 
Dolomiti.

Novecento: da Bartolomeo Montagna a Domenico 
Tintoretto, da Matteo Cesa ad Andrea Brustolon, da 
Marco e Sabastiano Ricci a Ippolito Caffi, ma anche 
preziose collezioni di porcellane, bronzi e placchette 
rinascimentali, raccolte di disegni e incisioni di 
altissimo pregio.
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Agordino — Fodom — Val di Zoldo

Sede informativa dei percorsi storici della Grande 
Guerra, la sala è dotata di impianto audio-video e ben 
si presta ad assemblee, riunioni, dibattiti, incontri, 
mostre, esposizioni, attività scolastiche, attività 
didattiche o ludiche, presentazioni, corsi, proiezioni 
cinematografiche e manifestazioni di vario genere.

Sala Taulac

70 numero
di posti a sedere

1 numero
di sale

sistema audio-video

via Sorarù, 63/B - Pieve di Livinallongo 
tel. +39 0436 7193 | fax +39 0436 7413

La storica sala consigliare della Magnifica Comunità 
di Cadore è collocata al primo piano del palazzo 
quattrocentesco, situato nel centro storico di Pieve 
di Cadore. Nella sala si conservano importanti opere 
realizzate dalla bottega di Tiziano Vecellio che 
testimoniano l'importanza storica dell'Ente cadorino.

Magnifica Comunità Cadore

80 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

sistema audio-video

piazza Tiziano, 2 - Pieve di Cadore
tel. +39 0435 32262

info@magnificacomunitadicadore.it
www.magnificacomunitacadore.it

Cortina d'Ampezzo — Cadore — Comelico

Sullo sperone del Monte Miesna che tende a 
congiungersi all’opposto fianco del Monte Tomatico, 
quasi a chiudere la bella conca feltrina, sorge - a quota 
344 m - il complesso architettonico del Santuario e 
Convento dei Santi Martiri Vittore e Corona, protettori 
dell'antica Città e della Diocesi di Feltre. Il Santuario 
fu costruito "omogeneo e di getto datato dal 1096 al 
1101" ed era parte integrante della cortina difensiva 
del territorio feltrino verso la pianura trevigiana. Dal 
poggio si domina, con una visuale a 360 gradi, tutto 

2700 anni di storia all'interno di un'ex chiesa la 
cui antichità è stata confermata dai recenti scavi 
archeologici che hanno portato alla luce resti e 
stratificazioni che dal VII secolo a.C. arrivano fino ai 
giorni nostri senza soluzioni di continuità. La storia di 
questo edificio ha dell'incredibile: la chiesa, dismessa 
alla fine dell'Ottocento, durante la Prima Guerra 
mondiale è diventata un magazzino per il ricovero 

Basilica Santuario dei SS Vittore e Corona

Ex Chiesa di San Pietro

100/40 numero
di posti a sedere

160 numero
di posti a sedere

2 numero di 
sale

1 numero di sale

sistema audio-video, wi-fi

viale Santi Martiri Vittore e Corona, 19 - Feltre
tel. +39 0439 2115

ss.vittorecorona@libero.it
santuariosanvittore@diocesi.it
www.santivittoreecorona.it

palco, impianto audio e video, proiettore, wifi, accessibilità disabili

via Borgo Garibaldi - Mel di Borgo Valbelluna
tel. +39 0437 5441

christina.cordella@borgovalbelluna.bl.it

il Feltrino: la Piave, il massiccio del Grappa, il Monte 
Avena, l’antica città murata di Feltre e le Vette Feltrine 
Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO. 
L’antico chiostro e il dipinto Santuario sono la 
suggestiva testimonianza dell’arte che incontra il 
mondo del sacro.

di attrezzi e animali dell'esercito austro—ungarico, 
mentre nel secondo dopoguerra è stata adibita a 
sala-cinema parrocchiale. Il recentissimo intervento 
di ristrutturazione ha trasformato questo spazio in 
un luogo polifunzionale adatto alle rappresentazioni 
artistiche e culturali oltre che ai meeting.
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TEATRI

La costruzione di stile neoclassico, edificata su 
progetto dell'architetto feltrino Giuseppe Segusini, 
risale al 1833—35. La facciata presenta quattro 
poderose colonne corinzie e la parte superiore 
è ornata da quattro statue, un chiaro richiamo 
settecentesco, in linea con l'antichità classica.

645 numero
di posti a sedere

312 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

1 numero di sale

parcheggio pubblico, servizio audio-video, wifi

piazza Vittorio Emanuele - Belluno
tel. +39 0437 956202

info@fondazioneteatridolomiti.it
www.fondazioneteatridolomiti.it
www.mubel.comune.belluno.it

servizio audio-video

via Lorenzo Luzzo - Feltre
tel. +39 0439 885242

museo@comune.feltre.bl.it
www.visitfeltre.info

Un pezzo di Venezia nel cuore delle Dolomiti: 
progettato da Gianantonio Selva, lo stesso architetto 
della Fenice, il Teatro della Sena di Feltre è anche 
conosciuto come "la piccola Fenice". I colori oro e 
rosso fuoco, le preziose tempere di Tranquillo Orsi, 
hanno ispirato Goldoni e tanti altri commediografi, 
rendendo questo luogo storico il perfetto punto di 
incontro tra storia e maestosità.

Teatro Comunale

Teatro della Sena

Valbelluna — Alpago — Feltrino

Il Teatro venne restaurato nel 1866, con un intervento 
di rifacimento dell'interno ad opera di Emilio Bovio
di Feltre, per adeguare l'edificio alle nuove esigenze 
degli spettatori e delle opere proposte nello spazio.

Perché scegliere questo luogo per la tua convention? 
Ti troverai nel cuore del borgo di Feltre, un luogo tutto 
da scoprire vicino a musei d'arte e a palazzi storici di 
straordinaria bellezza.
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VILLE E CASTELLI

Un posto fiabesco, dove far sentire i vostri ospiti 
signori per un giorno! Nella cornice magica del 
Castello di Zumelle potranno, su richiesta, essere 
allestite le sale interne per eventi aziendali, come cene 
e meeting, in un’atmosfera unica e senza paragoni.

Nel cuore delle Dolomiti, a pochi chilometri da Belluno, 
si trova la Villa di Modolo. La cornice naturale e la 
magica atmosfera delle sue sale rendono la Villa di 
Modolo uno scenario perfetto per ospitare meeting, 
ricevimenti, eventi e cene aziendali.

120/80 numero
di posti a sedere

150/60/40/20 
numero
di posti a sedere

2 numero di sale

4 numero di sale

catering, sistema audio-video, wi-fi

via San Donà, 4 - Borgo Valbelluna
tel. +39 0437 548122

info@castellodizumelle.it
www.castellodizumelle.it 

parcheggio, spazio espositivo esterno, spazio espositivo interno

via Modolo, 188 - Belluno
tel. +39 055 599600 | fax +39 055 599640

modolo@contemiarifulcis.it
www.villadimodolo.com 

Castello di Zumelle

Villa di Modolo Conte Miari Fulcis

Nel cuore antico del borgo di Mel, all'interno di un 
palazzo del Seicento che prende il nome dalle due 
"Contesse" proprietarie dell’immobile, si trova la sede 
del Museo Civico Archeologico e uno spazio espositivo 
pubblico dove la bellezza dei mosaici dei pavimenti 
e gli affreschi la fanno da padroni. Particolare pregio 
architettonico e artistico è rappresentato dai camini 
veneziani, visibili dall'esterno.

100 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

sistema audio-video, wi-fi

piazza Papa Luciani, 7 - Mel 
tel. +39 0437 544200

christina.cordella@borgovalbelluna.bl.it
www.borgovalbelluna.bl.it

Palazzo delle Contesse

Valbelluna — Alpago — Feltrino

Il Castello di Andraz è uno dei simboli di maggior 
fascino dell'area alpina orientale. Costruito nei primi 
anni dell'XI secolo, a 1750 m di quota, e inserito in un 
contesto naturalistico e paesaggistico unico, è stato 
oggetto di importanti interventi di restauro diventando 
così un museo aperto a tutti, ricco di cultura e storia, 
oltre che pregevole attrattiva turistica.

sistema audio-video
apertura da Giugno a Settembre

loc. Castello - Livinallongo del Col di Lana, Arabba
cel. +39 334 3346680

info@castellodiandraz.it
www.castellodiandraz.it

20 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

Castello di Andraz

Agordino — Fodom — Val di Zoldo
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MUSEI

L'edificio, realizzato nel 1835, è una perla bianca in mezzo 
alle verdi montagne bellunesi. La villa internamente è 
suddivisa in numerosi spazi; le due sale al piano terra del 
corpo centrale presentano due magnifici affreschi, risalenti 
agli stessi anni di costruzione dell'edificio, che regalano 
un'atmosfera regale e d'altri tempi: La lotta delle Spartane, 

150/180/50/50 
numero di posti
a sedere

4 numero di sale

parcheggio, catering, sistema audio-video

via Villa Patt, 1 - Sedico
tel. +39 0437 83666

info@prolocosedico.it
www.prolocosedico.it

Villa De Manzoni ai Patt — Museo storico 
del 7° Reggimento Alpini

Il Museo Diocesano è situato all'interno dell'antico Vescovado 
di Feltre, nel cuore del centro storico: fu edificato nel 
XIII secolo e più volte ristrutturato e ampliato in forme 
rinascimentali. Recentemente lo stabile è stato oggetto di un 
accurato restauro ed è oggi destinato ad accogliere le opere 
d'arte sacra provenienti dal territorio delle antiche diocesi di
Feltre e Belluno.

85/25 numero
di posti a sedere

2 numero di sale

parcheggio, sistema audio-video, palco, videoregistrazione evento in 4K

via Paradiso, 19 - Feltre
tel. +39 0439 844082 | cel. +39 329 7512121

info@museodiocesanobellunofeltre.it
www.museodiocesanobellunofeltre.it

Museo Diocesano Belluno — Feltre

Tra le rose nella bella stagione o tra le Dolomiti 
innevate d'inverno questa location saprà farvi 
innamorare. Il Museo etnografico di Seravella è 
collocato in uno scenario suggestivo ai piedi del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi e viene considerato 
a livello regionale come struttura pilota nel settore 
dei musei etnografici. Ha sede nell'ottocentesca 

Nelle sale del Museo regionale dell’Uomo in Cansiglio, 
gestito da Veneto Agricoltura, è illustrata la presenza 
dell’Uomo nell’altopiano del Cansiglio dalla Preistoria 
ai giorni nostri. È anche Centro etnografico e di 
Cultura cimbra. Dotata di sala funzionale polivalente, 
che può ospitare fino a 40 persone ed essere 
attrezzata con tavoli, la struttura si presta ad 

parcheggio, accesso disabili, sistema audio-video, wi-fi, giardino

via Seravella, 1 – Cesiomaggiore
tel. +39 0439 438355

museoseravella@provincia.belluno.it
www.museoetnograficodolomiti.it

parcheggio, accesso disabili, ascensore, sistema audio-video

c/o Veneto Agricoltura – Pian Cansiglio, Loc. Pian Osteria - Tambre
tel. +39 0438 581757

info@venetoagricoltura.org

99 numero
di posti a sedere

40 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

1 numero di sale

Museo etnografico della provincia di 
Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

Museo regionale dell'Uomo in Cansiglio

Valbelluna — Alpago — Feltrino

di Giovanni De Min e Esopo narra le favole, di Pietro 
Paoletti, entrambi bellunesi. L'ampia sala principale è con 
soffitto a vista e di recente ristrutturazione.
Il complesso della villa ospita anche il bellissimo Museo 
storico del 7° Reggimento Alpini.

ospitare lezioni didattiche, riunioni e convegni; la 
sala è sfruttata appieno soprattutto in estate, ma su 
prenotazione è possibile riservarla anche nel restante 
periodo dell'anno. La fruibilità del sito è garantita 
anche dall'ampio parcheggio all’esterno e dalla 
presenza di ristoranti tipici in prossimità.

villa di campagna appartenuta ai conti Degli Azzoni 
Avogadro, composta dall'edificio padronale, sede 
del museo vero e proprio, e dagli annessi rustici, 
trasformati in uffici, sala esposizioni e sala conferenze.
Possibilità di catering per 80 persone.
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Il Museo Vittorino Cazzetta, gestito dal 2017 
dall'Associazione Trame di Storia, si sviluppa su 
quattro piani di un bel edificio di proprietà
del Comune di Selva di Cadore.
È un Museo paleontologico, archeologico e storico

80 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

parcheggio, servizio audio-video, zona ristoro, spazio espositivo

via IV Novembre, 49 - Selva di Cadore
tel. +39 0437 521068 | cel. +39 329 4757082

info@museoselvadicadore.it
www.museoselvadicadore.it

Museo Vittorino Cazzetta

Agordino — Fodom — Val di Zoldo

i cui principali reperti sono costituiti da una sepoltura 
mesolitica completa di corredo funerario ritrovata 
a Mondeval de Sora e da un enorme calco della 
superficie di un masso caduto dal Monte Pelmetto, con 
impronte di dinosauro.

Cortina d'Ampezzo — Cadore — Comelico

Algudnei è uno spazio espositivo dove il Gruppo 
di Ricerche Culturali e la Regola di Dosoledo si 
propongono di divulgare i risultati delle ricerche svolte 
sul proprio territorio e sulla cultura ladina del Comelico. 
Il termine d'invenzione scelto per indicare questo 
progetto, "Algudnei", unisce in un solo vocabolo le 
parole ladine algu d nei: qualcosa di noi e della nostra 
valle.

70 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

parcheggio, sistema audio-video, wi-fi

c/o Casa della Regola - piazza Tiziano, 2 - Dosoledo
cel. +39 347 4893734

info@algudnei.it
www.algudnei.it

Museo Algudnei

Il Museo Albino Luciani MusAL, in pieno centro a 
Canale d'Agordo, dispone di una sala conferenze 
presso l'edificio retrostante, Centro "Lina Zandò". 
Quest'ultimo ospita anche l'attuale sede dell'Auser 
Val Biois, gli uffici ed il centro studi della Fondazione 
Papa Luciani. La sala conferenze è un ampio ambiente 
luminoso, situato al primo piano, raggiungibile anche 
tramite ascensore.

60 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

parcheggio, servizio audio-video, wi-fi, ascensore

piazza Papa Luciani, 4 - Canale d'Agordo
tel. +39 0437 1948001 / 0437 590323

info@fondazionepapaluciani.com / comune.canale.bl@pecveneto.it
www.musal.it / www.comune.canaledagordo.bl.it

Museo Albino Luciani
Papa Giovanni Paolo I

Adatta ad ospitare riunioni, consigli di 
amministrazione, convegni e mostre, la sala è sfruttata 
appieno soprattutto in estate, ma è utilizzabile anche 
nel restante periodo dell'anno.

La sala polifunzionale del Museo Marmolada Grande 
Guerra 3.000 m si presta per l'organizzazione 
di convention, workshop, team-building, lezioni 
didattiche, eventi, mostre o semplici riunioni. Con i suoi 
100 mq di superficie può ospitare fino a 80 persone e 
essere dotata di tavoli e sedie per gli incontri, in base 
alle necessità.

sala ristorazione, catering, parcheggio, sistema audio-video, wi-fi

via Malga Ciapèla, 48 - Rocca Pietore
cel. +39 334 6794461

visitmuseo@museomarmoladagrandeguerra.com
www.museomarmoladagrandeguerra.com

80 numero
di posti a sedere

1 numero di sale

Museo Marmolada
Grande Guerra 3.000 m

A servizio dell'utente è disponibile un ristorante self-
service, oltre che il libero accesso al Museo Marmolada 
Grande Guerra 3.000 m (con eventuale visita guidata 
in italiano, inglese, francese e tedesco da prenotare in 
anticipo) e alla Zona Monumentale Sacra di Serauta 
(solo in estate).
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RIFUGI IN QUOTA

Terrazze panoramiche con viste su alcuni degli scenari 
più belli delle Dolomiti, in architetture moderne, 
efficienti, dotate di tutti i comfort e di ristorazione di 
alta qualità: cornici perfette per il lancio dell’ultima 
novità aziendale o per accogliere, stupire e coccolare 
qualche nuovo contatto business o i clienti più 
importanti. Oppure piccoli rifugi, rustici, in cui si 
arriva solo con la forza della volontà e delle gambe, 
piccole oasi rifugio per fare esperienza dell’essenziale, 
incredibilmente adatte per situazioni di team-building.
Oppure, ancora, rifugi comodamente accessibili 
in auto o in funivia, un’alternativa perfetta per pranzi 
e meeting di lavoro, quando si ha bisogno di evadere 
e staccare dai ritmi frenetici, ma restando concentrati 
sul business con tempi efficienti di spostamento.
Senza dubbio, qualunque sia lo stile che sceglierete, 
qui troverete location uniche, non duplicabili, capaci di 
dare emozioni intense e creare ricordi che resteranno 
indelebili nella memoria dei vostri ospiti. A seconda 
della stagionalità, queste strutture vi offriranno la 
possibilità di fare esperienze diverse, con ottime 
opportunità di coniugare sessioni di lavoro interne e 
attività outdoor. Tutte dispongono di ristorante e quasi 
tutte di posti letto e, grazie alla capienza limitata, sono 
perfette per trasmettere in modo inequivocabile il 
senso di esclusività del momento. Strettamente legate 
allo straordinario patrimonio naturale che le circonda, 
ciascuna con il suo stile e la sua particolare posizione, 
permettono di costruire esperienze su misura 
perfettamente ritagliate sul vostro obiettivo. 
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apertura da 15/05 a 07/10
fuori stagione aperto fine settimana
raggiungibile a piedi 1-2h, navetta 

Col Visentin - Belluno
tel. +39 0437 27110 | cel. 348 3350750

info@rifugiocolvisentin.net
www.rifugiocolvisentin.net

apertura da 01/05 a 15/10

Bocchette di Mezzo - Seren del Grappa
tel. +39 0439 448222 | cel. +39 338 6817136

info@rifugiobocchette.com
www.rifugiobocchette.com

apertura annuale

Località Pranolz - Trichiana, Borgo Valbelluna
tel. +39 0437 757010

info@rifugiopranolz.com
www.rifugiopranolz.com

apertura da 16/07 a 04/09 - da 23/12 a 13/03 

Nevegal - La Busa, Col Toront
tel. +39 0437 908174 | cel. 338 9553434

rifugio.bristot@tin.it

Pian del Cansiglio - Alpago
cel. 349 0946001

lupigufiecivette@gmail.com

apertura da 26/05 a 07/10

Focella Longères - Tre Cime di Lavaredo
tel. +39 0435 39002

info@rifugioauronzo.it
www.rifugioauronzo.it

apertura da 20/06 a 20/09
fuori stagione aperto fine settimana
e festività della stagione invernale 

Valòn de Tofana - Gruppo Tofane, Cortina  
tel. +39 0436 860294 | cel. +39 333 1434408

rifugiodibona@gmail.com

apertura da 15/05 a 30/10 - navetta dal 01/06
fuori stagione aperto fine settimana

Monte Rite - Cibiana di Cadore
tel. +39 0435 31315 | cel. +39 348 565 8675

info@rifugiomonterite.it
www.rifugiomonterite.it
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Valbelluna — Alpago — Feltrino

Cortina d'Ampezzo — Cadore — Comelico

apertura da 01/06 a 30/10

loc. Forcella Zovo - San Pietro di Cadore
tel. +39 349 7941012

rifugioforcellazovo@gmail.com
www.rifugioforcellazovo.com

Forcella Zovo

50 50 15

apertura da 01/05 a 01/11
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Cercenà - Domegge di Cadore
cel. +39 340 7350469

info@rifugiocercena.it 
www.rifugiocercena.it

Cercenà

40 30 40 10

apertura da 20/06 a 20/09

Forcella Piccola dell'Antelao - Calalzo di Cadore 
cel. +39 340 121 4300

info@rifugiogalassi.it
www.rifugiogalassi.it

Pietro Galassi

50 30 60 99

apertura da 20/06 a 20/09 - da 01/12 a 10/04

Mònte de Potòr - Gruppo Nuvolàu, Cortina
tel. +39 0436 867939 | cel. +39 333 8146960

rifugio.scoiattoli@dolomiti.org
www.rifugioscoiattoli.it

60 40 60

Scoiattoli

apertura da 01/06 a 30/10

Baiòn - Gruppo Marmarole, Domegge di Cadore
tel. +39 0435 76060 | cel. +39 338 5402920

rifugiobaion@gmail.com
www.rifugiobaion.it

Baiòn Elio Boni

50 30 50

apertura da 11/12 a 31/10

Casera Razzo - Vigo di Cadore
tel. +39 0435 460357 | cel. +39 328 8657326

rifugiofabbro@libero.it
www.infodolomiti.it/dormire-e-mangiare/rifugi-
alpini-ed-escursionistici/tenente-giuseppe-
fabbro/7531-l1.html

40 30 40

Tenente Giuseppe Fabbro

apertura da 13/06 a 27/09 - da 06/12 a 03/05
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Passo Giau - Prà D'Adamo, S. Vito di Cadore 
cel. +39 320 9152575

giuffrida.giovanna@gmail.com
www.malgagiau.it

Malga Giau

40 60 40 8

Costapiana

68 80 68 25

65 41

apertura da 15/06 a 22/09
maggio/giugno/ottobre aperto fine settimana

loc. Fienili Costa Piana - Valle di Cadore 
cel. +39 335 8115470

info@rifugiocostapiana.it
www.rifugiocostapiana.it

Faloria

80 100 80/100 25

apertura da 01/11 a 30/04 - da 01/06 a 30/09

loc. Monte Faloria - Cortina d'Ampezzo 
tel. +39 0436 2517

faloria@dolomiti.org
www.faloriacristallo.it

apertura da 20/06 a 30/09 - da 26/12 a 06/01

Monte Piana - Gruppo Croda Rossa, Cortina
tel. +39 0435 39034

rifugiomontepiana@tiscali.it
www.montepiana.com/rifugiobosi.htm

70 70

Maggiore Angelo Bosi

Padova

50 50 50 24

apertura da 01/06 a 30/09
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Pra di Tóro - Domegge di Cadore 
cel. +39 338 4763400

rifugiopadova@libero.it
www.rifugiopadova.it

Remauro

50 50 50 34

apertura annuale

via Pianezze, 61 - Forcella Cibiana, Cibiana di Cadore 
tel. +39 0435 74273

info@rifugioremauro.it
www.rifugioremauro.it

Malga Ciauta

35 40 35

apertura da 01/06 a 15/10
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Ciauta - Vodo di Cadore 
cel. +39 349 050 5742

giuffrida.giovanna@gmail.com
www.infodolomiti.it/dormire-e-mangiare/malghe/
malga-ciauta/6899-l1.html

apertura da 01/07 a 30/09 - da 26/12 a 06/01
fuori stagione aperto fine settimana

Loc. Maraia - Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 400632
cel. +39 329 6739687

maraia@agricoop.auronzo.it
info@agricoop.auronzo.it
www.malgamaraia.it

apertura da 01/06 a 30/10 - da 01/02 a 30/03
fuori stagione aperto fine settimana

Loc. Poena - Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 400632
cel. +39 328 0672579

popena@agricoop.auronzo.it
info@agricoop.auronzo.it
www.infodolomiti.it/dormire-e-mangiare/malghe/
malga-popena/6893-l1.html

Malga Maraia Malga Popena

70 7060 5070 70



31

Agordino — Fodom — Val di Zoldo

Passo Fedaia

70 60 70

apertura da 01/06 a 30/09 - da 01/12 a 01/05

Gruppo Montuoso Marmolada - Rocca Pietore
tel. +39 0437 722007

rifugiofedaia@gmail.com
www.rifugiofedaia.com

Scarpa Gurekian

apertura da 01/06 a 30/09, da 26/12 a 06/01
fuori stagione aperto fine settimana,
raggiungibile a piedi 1.30h

Malga Losch Frassené - Voltago Agordino
cel. +39 331 315 2963

info@rifugioscarpa.com
www.rifugioscarpa.com

Città di Fiume

45 50 35 25

apertura da 15/06 a 30/09
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Malga Durona - Borca di Cadore
tel. +39 0437 720268 | cel. +39 320 0377432

info@rifugiocittadifiume.it
www.rifugiocittadifiume.it

Aquileia

5040 16 5060 2530

apertura annuale

via Peronaz, 5/6 - Selva di Cadore
tel. +39 0437 720269

rifugioaquileia@hotmail.com
www.rifugio-aquileia.com

Fedàre

50 80 50

apertura annuale

Gruppo Nuvolau - Colle S. Lucia
tel. +39 0437 720182

rifugio.fedare@dolomiti.org
www.rifugiofedare.it

San Sebastiano al Passo Duràn

25 30 30 25

apertura da 01/06 a 30/10 - da 08/12 a 06/01
febbraio/marzo/aprile/maggio aperto fine settimana

Passo Duràn - Val di Zoldo
tel. +39 0437 62360

info@passoduran.it
www.passoduran.it

Flora Alpina

150 60 150 60

apertura annuale

Valfréda - Pian de Cròs/Sas de Valfréda, Falcade 
tel. +39 0437 599150 | cel. +39 333 2831494

floralpina@floralpina.it
www.floralpina.it

Grande Baita Civetta

100 100 550

apertura da 15/06 a 15/09 - da 01/12 a 30/03

Loc. Piani di Pezzè - Alleghe
tel. +39 0437 523591

infograndebaitacivetta@gmail.com
www.grandebaitacivetta.com

Passo Staulanza

50 100 50 20

apertura da 10/06 a 30/09 - da 23/12 a 18/03

Forcella Staulanza - Val di Zoldo
tel. +39 0437 788566

info@staulanza.it
www.staulanza.it

apertura da 05/06 a 30/09
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Pian de la Gravina - Val d'Oten, Calalzo di Cadore
tel. +39 0435 31103

rifugiocapannadeglialpini@gmail.com
www.rifugiocapannadeglialpini.it

Capanna Degli Alpini

9

apertura da 30/05 a 01/11 - da 25/12 a 31/03
fuori stagione aperto fine settimana

loc. Pian dei Buoi - Lozzo di Cadore
cel. +39 347 5356448

rifugiociareido@libero.it
www.rifugiociareido.com

Ciareido

21

apertura da 29/06 a 29/09
raggiungibile a piedi 1h

Vallon Popera - Comelico Superiore, Casamazzagno
tel. +39 0435 67155 | cel. 389 4317127

info@rifugioberti.it
www.rifugioberti.it

Antonio Berti al Popera

20/30 50 20/30 48

apertura da 15/06 a 30/09 - da 26/12 a 06/01

loc. Rinfreddo - Comelico Superiore
cel. +39 328 1141655

rifugiorinfreddo@tiscali.it
www.rifugiorinfreddo.com

Rinfreddo

30 40 30 20

apertura annuale

loc. Monte Zovo - Sani Nicolò di Comelico
cel. +39 320 8355928

info@rifugiodedoo.it
www.rifugiodedoo.it

De Doo

30 50

45

30 15

apertura annuale

loc. Col Botei - Vodo di Cadore 
cel. +39 380 9081496

rifugiotalamini@libero.it
www.rifugiogptalamini.com

Talamini

35 50 35 6

apertura da 01/06 a 30/10 - da 26/12 a 20/04

Monte de Ra Stua - Gruppo Croda Rossa, Cortina 
tel. +39 0436 5753

malgarastua@libero.it
www.malgarastua.it

Malga Ra Stua

35 50 35
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ALBERGHI

Ma tutto intorno l'ospitalità non si 
ferma e si allarga all'intera provincia, 
che spesso si declina in un'anima più 
intima, e arriva fino alle stanze dedicate 
all'accoglienza in complessi di Santuari 
secolari. Patinate o circondate da 
un'aura di spiritualità e storia,
queste strutture sono dotate di sale 
per meeting e conferenze e, a seconda 
della stagione, concedono la possibilità 
di integrare gli appuntamenti in sala 
con attività outdoor, visite guidate o 
servizi personalizzati. Dislocate su tutto 
il territorio, vi offriranno l'occasione 
di scegliere in piena libertà la parte 
di questa provincia che più amate, o 
quella più in linea con il vostro evento, 
dandovi la possibilità di mettere 
l'accento su arte e cultura, piuttosto che 
su avventura e sport, sulla meditazione 
e il raccoglimento, piuttosto che sulla 
degustazione di prodotti tipici o menù 
stellati.

Terra storicamente vocata all'ospitalità, fin dall'inizio 
del XIX secolo la provincia di Belluno accoglieva 
turisti da tutto il mondo, quando Cortina era già 
punto di riferimento nei Gran Tour dei nobili e i fasti 
e la trasgressione della Belle Époque donavano una 
nota frizzante alla vita affacciata sulle Dolomiti. Oggi 
Cortina resta ancora l'incontrastata Regina
delle Dolomiti, con le sue strutture ricettive e proposte 
gourmet di altissimo livello, gli appuntamenti sportivi 
di richiamo mondiale, le grandi personalità della 
cultura, dell'economia e dello spettacolo che amano 
attraversare i sentieri in quota come le vie dello 
struscio in centro.
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10901 30

Al Ponte della Vittoria

wi-fi

via Monte Grappa, 1 - Belluno
tel. +39 0437 925270

info@alpontedellavittoria.it
www.alpontedellavittoria.it

14

Valbelluna — Alpago — Feltrino

Cortina d'Ampezzo — Cadore — Comelico

2 250/250 17

Hotel Piol

catering, sistema audio-video, wi-fi

via Roma, 116/118 - Limana
tel. +39 0437 967471

hotelpiol@gmail.com
www.hotelpiol.it

213 80/20/10

Hotel Casagrande

ristorante esterno, coffee area, catering, bar 
interno, aria condizionata, parcheggio, garage, 
servizio transfer, sistema audio-video, adsl

via Belluno, 47 - Feltre
tel. +39 0439 840025 | fax +39 0439 840783

info@hotelcasagrande.it
www.hotelcasagrande.it

401 50

Europa Executive

ristorante esterno, coffee area, bar interno, 
convenzioni hotel, aria condizionata, garage, 
servizio transfer, sistema audio-video, internet, wi-fi

via Vittorio Veneto, 158/O - Belluno
tel. +39 0437 930196 | fax +39 0437 34708

info@europaexecutive.it
www.europaexecutive.it

271 50

Hotel Doriguzzi

ristorante interno, catering, sistema audio-video, 
parcheggio, wi-fi

viale Piave, 2 - Feltre
tel. +39 0439 2003

info@hoteldoriguzzi.it
www.hoteldoriguzzi.it

401 15

Delle Alpi

ristorante esterno, coffee area, convenzioni hotel, 
aria condizionata, parcheggio, wi-fi

via Tasso, 13 - Belluno
tel. +39 0437 940545 | fax +39 0437 940565

info@dellealpi.it
www.dellealpi.it

321 100

Park Hotel Villa Carpenada

ristorante esterno, coffee area, bar interno, aria 
condizionata, parcheggio, garage, servizio transfer, 
videoconferenza, sistema audio-video, palco, adsl, 
wi-fi

via Mier, 158 - Belluno
tel. +39 0437 948343 | fax +39 0437 944530

info@hotelvillacarpenada.it
www.hotelvillacarpenada.it

302 75/25 180/70

Tegorzo

ristorante interno, coffee area, bar interno, 
convenzioni hotel, aria condizionata, garage, 
servizio transfer, sistema audio-video, internet, 
wi-fi

via Nazionale, 25 - loc. Fener, Alano di Piave
tel. +39 0439 779547 | fax +39 0439 779706

info@hoteltegorzo.it
www.hoteltegorzo.it

221 120

Da Benito

sala ristorazione, coffee area, catering, bar interno, 
parcheggio, garage, sistema audio-video, internet, 
wi-fi

Pian di Vedoia, 7 - Ponte nelle Alpi
tel. +39 0437 99420 | fax +39 0437 990472

info@hoteldabenito.it
www.hoteldabenito.it

250 222 80/10

Hotel Ristorante La Casona

coffee area, sistema audio-video, wi-fi

via Giuseppe Segusini, 17 - Feltre
tel. +39 0439 302730

info@lacasona.it
www.lacasona.it

2 60/40 150 32

Albergo Ristorante Croce d'Aune

sala ristorazione, impianti di risalita per sci, sistema 
audio-video, wi-fi

via Croce d'Aune, 30 - Pedavena
tel. +39 0439 977000

labirreria@libero.it
www.albergocrocedaune.it

1303 300/90/50

Grand Hotel Savoia

sala ristorazione, coffee area, catering, bar interno, 
aria condizionata, garage, servizio transfer, sistema 
audio-video, palco, wi-fi

via Roma, 62 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 3201 | fax +39 0436 869186

info@grandhotelsavoiacortina.it
www.grandhotelsavoiacortina.it

742 100/15

Cristallo Hotel Spa & Golf

sala ristorazione, coffee area, bar interno, 
parcheggio, garage, servizio transfer, 
videoconferenza, sistema audio-video, palco, 
internet, wi-fi

via R. Menardi, 42 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 881111 | fax +39 0436 870110

info@cristallo.it
www.cristallo.it

100 381

Marcora Palace & Spa

ristorante interno, bar interno, centro spa, piscina

via Roma, 28 - San Vito di Cadore
tel. +39 0436 890651 | fax +39 0436 99156

info@hotelmarcorapalace.it
www.hotelmarcorapalace.it

2 30/30 20/20

Ostello Altanon

coffee break, bar interno, catering, parcheggio, 
sistema audio-video

via Altanon, 16 - Santa Giustina
tel. +39 0437 800341 

info@ostelloaltanon.it
www.ostelloaltanon.it

2 120/40 50 21

Dante

coffee area, ristorante interno, catering, bar 
interno, parcheggio, garage, wi-fi

via Lizzona, 47 - Lizzona
tel. +39 0437 989006 | fax +39 0437 989075

albergodante@libero.it
www.hoteldante-dolomiti.it

501 50

Hotel Astor

sala ristorazione, bar interno, parcheggio, aria 
condizionata

piazza Dei Martiri, 26/E - Belluno
tel. +39 0437 943756 | fax +39 0437 943756

hotel@astorbelluno.it
www.astorbelluno.it

261 100 150

Monaco Sport Hotel

sala ristorazione, ristorante interno, bar interno,
parcheggio, garage, sistema audio-video, wi-fi, 
piscina, wellness area, giardino

via Lungo Piave, 60 - Santo Stefano di Cadore
tel. +39 0435 420440 | fax +39 0435 62218

info@monacosporthotel.com
www.monacosporthotel.com

2004 150/150
25/25

300

Miramonti Majestic Grand Hotel

ristorante interno, coffee area, catering, bar 
interno, aria condizionata, pacheggio, garage, 
servizio trasfer, sistema audio-video, spa, piscina, 
area fitness, internet, adsl, wi-fi

loc. Peziè, 103 - Cortina d'Ampezzo 
tel. +39 0436 4201

miramontimajestic@geturhotels.com
www.miramontimajestic.it

641 90 238/80

Hotel Bellevue Suites & SPA

due ristoranti interni, bar interno, garage, sistema 
audio-video, wi-fi

corso Italia, 197 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 883400 | fax +39 0436 867510

hotel@bellevuecortina.com
www.bellevuecortina.com

1251 90

Gran Hotel Misurina

ristorante interno, coffee area, bar interno, parcheggio, 
garage, sistema audio-video, internet, wi-fi

via Monte Piana, 21 - Auronzo di Cadore, Misurina
tel. +39 0435 39191 | fax +39 0435 39194

info@bluhotels.it
www.bluhotels.it

491 70

Ancora

sala ristorazione, coffee area, bar interno, 
parcheggio, garage, internet, wi-fi

corso Italia, 62 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 3261 | fax +39 0436 3265

info@hotelancoracortina.com
www.hotelancoracortina.com

100 331 70

Antelao Dolomiti Mountain Resort

sala ristorazione, trattoria, pizzeria, coffee area, 
bar interno, parcheggio, garage, servizio transfer, 
sistema audio-video, internet, wi-fi, fermata bus, 
stazione supercharger Tesla, ricarica auto

via Roma, 11 - Borca di Cadore
tel. +39 0435 482563 | whatsapp +39 392 8144077

info@dolomitimountainresort.com
www.hotelantelao.it
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501 60 90

Hotel Auronzo

sala ristorazione, coffee area, bar interno, palco,
sistema audio-video, parcheggio, wi-fi

via Roma, 30 - Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 400202

info@hotelauronzo.eu
www.hotelauronzo.eu

481 70 70

Hotel Faloria

loc. Zuel di Sopra, 46 - Cortina d'Ampezzo 
tel. +39 0436 2959

info@faloriasparesort.com
www.faloriasparesort.com

100/30 331 50/25

Hotel al Pelmo

sala ristorazione, ristorante interno, coffee area, 
pacheggio, servizio trasfer, sistema audio-video, 
spa, internet, wi-fi

via Nazionale, 60 - Pieve di Cadore 
tel. +39 0435 500900 | fax +39 0435 32305

info@pelmo.it
www.pelmo.it

251 25 80

Hotel Centrale

sala ristorazione, bar interno, coffee area, sistema 
audio-video, parcheggio, wi-fi

via Vecellio, 1 - Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 400494

info@hotel-centrale.it
www.hotel-centrale.it

231 30 70

Hotel Miralago

sala ristorazione, coffee area, parcheggio, wi-fi, 
terrazza con vista

via Guide Alpine, 3 - Misurina
tel. +39 0435 39123

albergomiralago@libero.it
www.albergomiralago.it

1 50 100

Hotel Stella Alpina

sala ristorazione, coffee area, bar interno, 
parcheggio, servizio transfer, sistema audio-video, 
wi-fi

piazza Municipio, 6 - Falcade
tel. +39 0437 599046 | whatsapp +39 349 4919355

info@hotelstellalpina.com
www.hotelstellalpina.com

401 25 100

Evaldo

ristorante interno, coffee area, parcheggio, garage, 
sistema audio-video, flip chart, wi-fi

via Mesdì, 3 - Livinallongo del Col di Lana, Arabba
tel. +39 0436 79109 | fax +39 0436 79358

info@hotelevaldo.it
www.hotelevaldo.it

261 50 70

Valgranda

sala ristorazione, parcheggio, videoconferenza, 
sistema audio-video, adsl, wi-fi

via Pecol, 11 - Val di Zoldo
tel. +39 0437 789142 | fax +39 0437 788767

info@hotelvalgranda.it
www.hotelvalgranda.it

481 80 120

Orsa Maggiore

sala ristorazione, ristorante interno, coffee area, 
bar interno, parcheggio, garage, palco, wi-fi, 
200mq esposizione interna, 500mq esposizione 
esterna

corso Italia, 57 - Falcade
tel. +39 0437 503070 | fax +39 0437 501368

reception@hotelorsamaggiore.info
www.hotelorsamaggiore.net

371 70

Ferrovia

sala ristorazione, ristorante interno, ristorante 
esterno, coffee area, bar interno, convenzioni hotel, 
parcheggio, garage, sistema audio-video, internet

via Stazione, 4 - Calalzo di Cadore
tel. +39 0435 500705 | fax +39 0435 500384

info@hotelferrovia.it
www.hotelferrovia.it

1 80 120

Park Hotel Arnica

ristorante interno, coffee area, bar interno, aria 
condizionata, parcheggio, servizio transfer, 
videoconferenza, sistema audio-video, internet, 
adsl, wi-fi

via Tabiadon di Canes, 2 - Falcade
tel. +39 0437 599523 | fax +39 0437 599750

arnica@dolomiti.com
www.parkhotelarnica.com

1 70

Corona

sala ristorazione, parcheggio, videoconferenza, 
sistema audio-video, adsl, wi-fi

via Dolomiti, 11 - loc. Mareson, Val di Zoldo
tel. +39 0437 789290 | fax +39 0437 789490

info@13maggio.com
www.13maggio.com

200 561 60

Hotel Alla Posta

ristorante interno, pasticceria, catering, 
parcheggio, servizio transfer, sistema audio-video, 
wi-fi

Piazza Dogliani, 19 - Caprile, Alleghe
tel. +39 0437 721171

info@hotelposta.com
www.hotelposta.com

130/40 591 70

Nigritella

ristorante interno, bar interno, area giochi, 
parcheggio, garage, piscina, sauna, servizio 
transfer, wi-fi

via Santa Fosca, 17 - Selva di Cadore
tel. +39 0437 720041 | fax +39 0437 720491

info@hotelnigritella.com
www.hotelnigritella.com
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SALE CONGRESSUALI

Immaginate di invitare i vostri ospiti
ad assistere ad un corso di formazione 
in un ex- hangar militare operativo 
durante la Guerra Fredda, immerso nella 
meravigliosa faggeta del Cansiglio e ora 
perfettamente bonificato, ristrutturato 
ed attrezzato. O di essere convocati per 
una riunione in una sala che affaccia, 
con la sua vetrata a tutta parete, sulla 
bellezza del Lago di Santa Croce. 
Oppure di godersi un coffee break con 
vista sul Lago di Misurina che riflette 
profili dolomitici. Per non parlare 
dell’emozione di salire in funivia per 
l’appuntamento in sala conferenze e 
vedere che affaccia a 3.000 metri sullo 
splendore della Marmolada.
Belluno è questo: tradizione e scoperta, 
tranquillità ed emozione, una terra 
meravigliosa e dalle mille anime, capace 
di restituire esattamente l’emozione
che state cercando.

In pieno centro, location comode, rassicuranti, 
tradizionali, ben attrezzate e facili da raggiungere, 
senza rinunciare alla possibilità di scegliere lo stile 
da dare al vostro evento, selezionando tra i diversi 
contesti in cui queste sale convegno sono inserite: 
edifici di costruzione moderna o palazzi d’epoca, 
cinema storici o teatri. La provincia di Belluno è ricca 
di soluzioni anche per chi è alla ricerca di uno spazio 
più convenzionale, ma riserva particolarità uniche a 
chi è interessato a qualche cosa di inusuale, capace 
di stupire, di soluzioni in cui storia e natura aiutino a 
lasciare il segno nel cuore.
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5 309/130
70/48/48

58

Centro Congressi Belluno

sala ristorazione, ristorante interno, coffee area, 
catering, bar interno, videoconferenza, sistema 
audio-video, palco, adsl, wi-fi

piazza Piloni, 11 - Belluno
tel. +39 0437 944460 | fax +39 0437 212600

centro.congressi@diocesi.it
www.centrocongressibelluno.it

2 200/50

Hangar Cansiglio

sistema audio-video, parcheggio

Pian Cansiglio - Alpago

foreste.cansiglio@venetoagricoltura.org

1 100

Sala Bianchi

parcheggio, sistema audio-video

viale Fantuzzi, 1 - Belluno
tel. +39 0437 913442

cultura@comune.belluno.it

1 80

Palazzo Piloni Sala Affreschi

c/o Provincia di Belluno - via S. Andrea, 5 - Belluno
tel. +39 0437 959203

l.fenti@provincia.belluno.it
www.provincia.belluno.it

1 70

Centro Le Torri

c/o Comune di Belluno - via Mezzaterra, 95 - Belluno
tel. +39 0437 913471 | fax +39 0437 913414

patrimonio@comune.belluno.it
www.comune.belluno.it

2 90/40

Centro Sociale

parcheggio, sistema audio-video, wi-fi

piazza 11 Gennaio 1945, 10/C - Tambre
tel. +39 0437 49422 | fax +39 0437 49498

segreteria.tambre@alpago.bl.it
www.comune.tambre.bl.it

1 90

Centro polifunzionale di Lentiai

palco, impianto audio e video, proiettore, 
accessibilità disabili

via Galileo Galilei via Roma - Lentiai di Borgo 
Valbelluna
tel. +39 0437 5441

christina.cordella@borgovalbelluna.bl.it

1 90

Sala Placido Fabris

parcheggio, sistema audio-video, wi-fi 

via Roma - Pieve 54 - Alpago
tel. +39 0437 478086

alpago.bl@cert.ip-veneto.net
www.comunealpago.bl.it

1 387

Auditorium Istituto Canossiano

parcheggio, catering, sistema audio-video, palco, 
wi-fi

viale Monte Grappa, 1 - Feltre
tel. +39 0439 2292

info@istitutocanossianofeltre.org
www.istitutocanossianofeltre.org

1 153

Piccolo Teatro G. Pierobon

ristorante esterno, aria condizionata, parcheggio, 
sistema audio-video, palco

frazione Paiane - Ponte nelle Alpi
tel. +39 0437 9866 | fax +39 0437 999544

urp@comune.pontenellealpi.bl.it
www.comune.pontenellealpi.bl.it

1 220

Sala San Felice

palco, impianto audio e video, proiettore, 
accessibilità disabili

Piazza Tina Merlin - Trichiana di Borgo Valbelluna
tel. +39 340 5628418

centro@papaluciani.it
www.papaluciani.it

4 130/25
15/10

50

Centro di spiritualità e cultura 
"Papa Luciani"

sala ristorazione, coffee area, bar interno, 
parcheggio, sistema audio-video, internet

via Col Cumano - Santa Giustina
tel. +39 0437 858324 | fax +39 0437 857105

centro@papaluciani.it
www.papaluciani.it

1 300

Centro Culturale Parri

ristorante esterno, parcheggio, sistema audio-
video, palco, adsl

piazza P. Gonzaga, 1 - Longarone
tel. +39 0437 770119 | fax +39 0437 770177

info@prolocolongarone.it
www.prolocolongarone.it

2 50/20

Retica

sala ristorazione, ristorante esterno, coffee area, 
convenzioni hotel, parcheggio, servizio transfer, 
sistema audio-video, palco, internet, adsl, wi-fi

loc. Confos, 69/A - Trichiana, Borgo Valbelluna
tel. +39 0437 757064

progetta@retica.net
www.retica.net

1 320

Sala San Giorgio

sistema audio-video, palco

via San Rocco - Domegge di Cadore
tel. +39 0435 72061 | fax +39 0435 728170

sindaco.domegge@cmcs.it
www.domeggedicadore.info

2 200/220

Sala Congressi Enrico De Lotto

coffee area, parcheggio, videoconferenza, sistema 
audio-video, palco, wi-fi, 96mq esposizione interna

corso Italia, 19 - San Vito di Cadore
tel. +39 0436 8971

segreteria.sanvito@valboite.bl.it
www.comune.sanvitodicadore.bl.it

Park Des Dolomites

3 200/50/35 60

sala ristorazione, ristorante interno, coffee area, 
bar interno, sistema audio-video, wi-fi

via Roma, 81 - Borca di Cadore
tel. +39 0436 890356

info@parkdesdolomites.it
www.parkdesdolomites.it

1 60

Centro Ittiogenico

catering, parcheggio, sistema audio-video

lago di S. Croce - Baia delle Sirene - Alpago
tel. +39 0437 4244

info@museisitialpagocansiglio.it
www.museisitialpagocansiglio.it

1 90

Sala Luciani,
Rustici di Palazzo Bianco

proiettore, microfoni wireless, equalizzatore
audio, registratore audio, videoregistratore, 
amplificatore

via Ligont, 4 - Feltre
tel. +39 0437 951111

info@confindustria.bl.it
www.confindustria.bl.it

Sala Polivalente

1 40

sistema audio-video, wi-fi

via Salita Castello, 233 - Lamosano di Chies D'Alpago
tel. +39 0437 470072

protocollo.chies@alpago.bl.it

Sala Barchessa
Palazzo Doglioni Dalmas

1 70

due microfoni, proiettore, notebook, schermo 
42", lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, 
videoregistratore, registratore audio

via San Lucano, 32 - Belluno
tel. +39 0437 951111

info@confindustria.bl.it
www.confindustria.bl.it

90 56 150/50/30
30/30/30

Seminario Vescovile di Feltre

catering

piazza Beato Bernardino, 3 - Feltre
tel. +39 0439 2171

seminario.feltre@diocesi.it
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1 70

Sala Polifunzionale Unione Montana

parcheggio, sistema audio-video

c/o ex Scuole Medie di Santo Stefano di Cadore
via Udine, snc
tel. +39 0435 62436

segr @cmcs.it

1 60

Mansarda G. Belli

sistema audio-video

c/o ex Asilo Vecio, corso Italia 92/94
tel. +39 0436 8971

segreteria.sanvito@valboite.bl.it
www.comune.sanvitodicadore.bl.it

1 750

Sala Polifunzionale Falcade

parcheggio

via Trieste - Falcade
tel. +39 0437 599735

sindaco.falcade@agordino.bl.it
www.comune.falcade.bl.it

parcheggio

Località Al Pian, snc – San Tomaso Agordino
tel. +39 0437 598004

segreteria.santomaso@agordino.bl.it

3 200/50/15

Don Ferdinando Tamis

parcheggio, sistema audio-video, 260mq 
esposizione interna

via 27 Aprile 1945 - Agordo
tel. +39 0437 62390 | fax +39 0437 62043

comunita.montana@agordino.bl.it
www.agordino.bl.it

1 100

Sala A. Stoppani

sistema audio-video, ascensore

Comune di Alleghe - Corso Italia, 36 - Alleghe
tel. +39 0437 523300 | fax +39 0437 723920

tecnico.alleghe@agordino.bl.it
www.comune.alleghe.bl.it

1 100

Sala El Teaz

parcheggio, sistema audio-video, palco

via Capoluogo - Rocca Pietore
tel. +39 0437 721118 | fax +39 0437 721637

protocollo.rocca@agordino.bl.it 

1 40

Sala Boè

parcheggio, sistema audio-video

via Mesdì, 66/A/B - Arabba,
Livinallongo del Col di Lana 
tel. +39 0436 780019

info@arabba.it

1 12

Sala Consiliare

via Pieve, 41 - Arabba, Livinallongo del Col di Lana
tel. +39 0436 7193 | fax +39 0436 7413

livinallongo@agordino.bl.it

1 188

Centro Congressi A. Franceschini

ristorante esterno, bar interno, parcheggio, garage, 
sistema audio-video, adsl

Comune di Alleghe - Corso Italia, 36 - Alleghe
tel. +39 0437 523300 | fax +39 0437 723920

tecnico.alleghe@agordino.bl.it
www.comune.alleghe.bl.it

1 150

Sala Almerindo Rizzardini

parcheggio, sistema audio-video, palco

piazza G. Angelini, 2 - Val di Zoldo
tel. +39 0437 789177

valdizoldo@clz.bl.it

1 327

Sala Congressi di Arabba

bar interno, sistema audio-video, parcheggio, palco

via Boè, 2 - Arabba, Livinallongo del Col di Lana
tel. +39 0436 7193 | fax +39 0436 7413

livinallongo@agordino.bl.it

1 600

Arena 1082

1 400

Nof Filò

via XX Settembre - Cencenighe Agordino
tel. +39 0437 591108 | fax +39 0437 591121

cencenighe@agordino.bl.it
www.comune.cencenigheagordino.bl.it

Istituto Pio XII

1 80

parcheggio, sistema audio-video, palco, internet

via Monte Piana, 4 - Misurina di Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 39008

info@misurinasma.it
www.misurinasma.it

1 95

Sala Culturale Don Pietro Alverà

coffee area, parcheggio pubblico a pagamento in 
alcuni periodi dell'anno, sistema audio-video, 5mq 
di ingresso, 10mq esposizione esterna

largo Poste, 14 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 881812

segreteria@serviziampezzo.it
www.serviziampezzo.it

Municipio Sala Consiliare

1 150

parcheggio, sistema audio-video, wi-fi

via Roma, 24 - Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 400035

info@segreteria.comune.auronzo.bl.it
www.comune.auronzo.bl.it

Sala Polifunzionale Comelico

1 140

parcheggio, sistema audio-video

c/o Scuola Elementare di Comelico Superiore
via Di Piano, 30 - Dosoledo
tel. +39 0435 68813

segr.comelico@cmcs.it

1 200

Auditorium Palazzo Cos.mo

parcheggio, sistema audio-video, palco

via Arsenale, 15 - Pieve di Cadore
tel. +39 0435 500372 | fax +39 0435 500380

commercio.pieve@cmcs.it
www.comune.pieve.bl.it

1 270

Cinema Eden

coffee area, sistema audio-video, palco, 10mq 
esposizione interna

via C. Battisti, 46 - Cortina d'Ampezzo
tel. +39 0436 881851

segreteria@serviziampezzo.it
www.serviziampezzo.it

1 200

Auditorium Comunale Ex Chiesa

ristorante esterno, coffee area, parcheggio, sistema 
audio-video, palco

via Roma - Lozzo di Cadore
tel. +39 0435 76023 | fax +39 043576383

segr.lozzo@cmcs.it
www.comune.lozzodicadore.bl.it

Cinema Kursaal

1 200

parcheggio, sistema audio-video, palco

via Roma, 26 - Auronzo di Cadore
tel. +39 0435 400035

info@segreteria.comune.auronzo.bl.it
www.comune.auronzo.bl.it
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LEGENDA

numero di 
posti a sedere
per sala

numero 
di sale

mq di 
esposizioni 
interne

Tutte le informazioni riportate nella presente 
brochure (date di apertura e chiusura, disponibilità, 
dotazioni, ecc.) sono da verificare previo contatto 
diretto con le singole strutture.

Le strutture sono suddivise all'interno di 3 aree 
geografiche della provincia di Belluno:

Valbelluna — Alpago — Feltrino
Cortina d'Ampezzo — Cadore — Comelico
Agordino — Fodom — Val di Zoldo

All'interno di ciascuna area, le strutture sono 
elencate prima sulla base della capienza, dalla 
maggiore alla minore, poi in ordine alfabetico.

mq di 
esposizioni 
esterne

numero
di camere

numero di
posti letto

numero di 
posti esterno

numero
di posti 
ristorante

Come leggere la brochure

legenda:
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del Cansiglio

AUTO
A27 Venezia - Belluno uscita 
Belluno e Pian di Vedoia 

TRENO
Le due tratte ferroviarie 
che servono la provincia 
di Belluno sono Venezia Santa 
Lucia - Belluno - Calalzo 
di Cadore P.C.C. e Padova 
Centrale - Feltre - Calalzo di 
Cadore P.C.C.

AEREO
Gli aeroporti più vicini sono 
Venezia "Marco Polo" (95 km),
Treviso "Antonio Canova"(75 Km),
Verona "Valerio Catullo" 
(175 km), Trieste "Ronchi dei 
Legionari"(155 km), Milano 
"Malpensa" (360 km)

NAVI
Porto Turistico di Venezia
(110 km)

COME ARRIVARE
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