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Il Pic Nic  “A un passo dal cielo”   a Malga Zarzenà 
Tra i magici boschi della Valle del Boite, adagiata alle pendici del Monte Pelmo ,in mezzo 
ad antichi pascoli che raccontano la storia di gente di montagna, proponiamo una 
meravigliosa giornata nella natura all’insegna della tradizione culinaria Dolomitica 
con degustazione di cibi e vini in uno scenario di impareggiabile bellezza Malga 
Zarzenà, baita di antichi pastori Cadorini e una delle  location della fiction tv “Un passo 
dal cielo” 
 

Tutti i giovedì dal 24 Giugno al 16 Settembre 2021 
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Le nostre proposte : 

 
Pic Nic + escursione 
Accompagnati dalla nostra guida di media montagna 
partenza alle ore 9,00 a piedi da Borca di Cadore ,località ponte di Cancia 
passeggiata di circa  3 ore attraverso i boschi di abeti e larici, incontrando antiche baite e 
meravigliosi panorami. Arrivo alla malga per il pranzo ,ritorno sul sentiero che da malga 
Ciauta porta a Borca (2 ore ca)        
Rientro previsto per le ore 17:00 c.a. 
Costo intera giornata € 60 p.p. tutto compreso 
 
Pic Nic + E-Bike tour con la nostra guida esperta : ( 25 KM) 
Partenza da Vodo di Cadore alle ore 9:30 visiteremo alcune delle location della famosa 
fiction tv “ad un passo dal cielo” la chiesa di S. Simone a Borca di Cadore, il lago di 
Mosigo a S.Vito di Cadore, poi attraverso panorami mozzafiato circondati dalle maestose 
cime dell’Antelao e della Croda Marcora (Gruppo del Sorapis), attraverso antiche strade 
forestali  alle pendici del monte Pelmo raggiungeremo la malga Zarzenà (ore 2,30) Rientro 
dalla strada che porta a Vodo di Cadore. 
Costo intera giornata € 70 p.p. con bici propria 
Costo intera giornata con noleggio Fantic- E Bike € 95 p.p. 
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Pic Nic con passeggiata in autonomia : 
in auto da Vodo di Cadore fino alla località Forcella Cuze (direzione di Malga Ciauta per 
c.a 3 km). Passeggiata  facile di circa 1 ora. Orario d’arrivo consigliato ore 12 
Costo Pic -Nic € 30 p.p. 
 
Per info e prenotazioni (entro le 18:00 del Mercoledì) 0435/489207 
 
 
 

 


