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PISTA TUBBY

AGENZIA IMMOBILIARE
LE TORRI

ADVENTURE PARK

Nevegal Alp landscapes and its surrounding nature make this place
one of the most popular summer
holiday resorts. Nevegal offers a
unique landscape, with the view

of the Lake Santa Croce on one side
and of the Alpago mountains on
the other, as well as that of the first
impressive and fascinating Dolomite peaks.
Sport and nature are the winning
concepts defining what people in
Belluno call their “hill”, where itineraries through nature take to discover things of unexpected beauty,
also treasured in the Faverghera
Botanic Garden, and where sport
lovers find places that fully satisfy

their passion, from mountain bike
to trekking and orienteering or
horse riding, mountain climbing,
football, tennis and archery.
Tourists can easily walk on signed
paths. The Nevegal Alp is also the
reign of bikers thanks to the possibility to have bikes hanged to the
chair lift.
In summertime, Nevegal welcomes
all nature lovers, offering lots of
walks from Monte Pascolet to Col
Visentin.

Legenda / Legend
Strade / Streets
Sentieri / Paths
Seggiovia / Chairlift
Pista / Slope Downhill MTB
Percorsi / Routes mountain bike

www.alpedelnevegal.it - info@alpedelnevegal.it

Ma d’estate il Nevegal è pronto ad
accogliere anche tutti quelli che
amano semplicemente la natura
schietta, con la possibilità di passeggiate, dal Monte Pascolet al
Col Visentin.

c/o Piscina di Belluno
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bellezze inaspettate, custodite nel
Giardino Botanico di Faverghera, e
gli sportivi trovano di che soddisfare le loro passioni, mountain bike,
trekking e l’orienteering fino a
equitazione, arrampicata, calcio,
tennis e tiro con l’arco. I sentieri
tabellati sono facilmente percorribili. L’Alpe del Nevegal è anche il
“regno” della bicicletta con diversi
circuiti di cross country e downhill e la possibilità di “agganciare”
la mountain bike alla seggiovia.

Nuovi Impianti Sportivi

I panorami e la natura circostante
fanno dell’Alpe del Nevegal una
delle mete più frequentate dal
turismo estivo. Il Nevegal offre un
colpo d’occhio unico, con la vista
del lago di Santa Croce e dei monti
dell’Alpago da una parte, e dall’altra i primi contrafforti dolomitici
con la loro imponenza e il loro fascino intatto.
Sport e natura contraddistinguono
il “Colle”, dove itinerari naturalistici conducono alla scoperta di
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R…Estate con noi / Enjoy the summer with us

Ufficio Skipass Alpe del Nevegal
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