EVENTI PASSATI

FEST IVAL T ALENT SHOW
Talent show artistico, settore ballo, canto e bellezza con all’interno una Finale
Regionale Miss Italia!
Località: San Vigilio Dolomites

REGN DE FANES - SFILAT A DELLE LEGGENDE
Sfilata dalla Pizzeria Da Attilio fino alla piazza della chiesa
Località: San Vigilio Dolomites

"RODA DI MORINS" - FEST A DEI MULINI A LONGIARÙ
I Vigili del Fuoco volontari di Longiarù invitano tutti alla "Roda di Morins" 2019.
La manifestazione fa da cornice all'escursione che parte dal centro del paese
per raggiungere la Valle dei mulini e successivamente fare ritorno al punto di
partenza. Lungo il tragitto vi aspettano vari punti di ristoro, dove potrete
degustare varie specialità gastronomische della nostra vallata. Potrete inoltre
cogliere l'occasione di visitare i mulini e di assistere alla macina del grano.
All'arrivo vi aspetta una festa con intrattenimento musicale.
La partecipazione alla manifestazione è gratutita. Si consiglia di partire prima di
mezzogiorno.
Località: Lungiarü

KRONPLAT ZKING MT B RACE
La principessa Dolasilla sconfiggeva i suoi nemici con facilità diventando così
un’invulnerabile eroina. Acclamata dal suo popolo, la coraggiosa principessa
venne portata al Plan de Corones dove venne incoronata da suo padre, il re,
con la splendida Rajetta regina del Regno dei Fanes. Il periodo d’oro del
Regno dei Fanes ebbe inizio. . . . Da allora, troppi anni sono trascorsi, per
troppo tempo il popolo del Fanes ha atteso invano il ritorno del re vittorioso.
Ma, udite udite, l'attesa sta per finire, un degno erede al trono è vicino! È giunto
il momento di chiamare a raccolta da ogni angolo del regno i cavalieri più
valorosi per sfidarsi in sella ai loro destrieri alla KronplatzKing MTB Marathon
per il titolo di Re del Regno dei Fanes! In sella, diventa il nuovo KronplatzKING!
Località: San Vigilio - Plan de Corones

T RANSALP BIKE
Dal 15 al 16 luglio, l'idilliaca San Vigilio sarà una localiá ciclistica, dato che la
MAXXIS BIKE Transalp porterà nel cuore delle Dolomiti fino a 1.000
appassionati di mountain bike.La partenza della 22a edizione della gara a
tappe di mountain bike sarà per la prima volta a Tux il 14 luglio. Da lì si passa
per sette tappe con un totale di 550 chilometri e 18.500 metri di altitudine
sopra le Alpi fino al lago di Molveno.
La seconda tappa della BIKE Transalp porterà i partecipanti internazionali il 15
luglio da Bressanone a San Vigilio negli spettacolari panorami delle Dolomiti.
Dopo una pausa, i biker partiranno il 16 luglio in direzione di Welschnofen - un
palcoscenico da re, una faticosa cavalcata nel cuore delle Dolomiti, dove le
favolose viste delle montagne devono essere elaborate su rampe bestiali.
Località: San Vigilio Dolomites

10 YEARS "DOLOMIT ES UNESCO" FEST
Il 29.06.2019 si svolgerà il 10 ° anniversario uffic iale delle Dolomiti
UN ESCO a San Vigilio. Con questo grande evento, San Vigilio può
sottolineare l'importanza e la grande importanza del marchio UNESCO per il
nostro paesaggio, soprattutto per la popolazione locale e, di conseguenza, per
tutti gli ospiti.
Ore 10:00: Santa Messa con Paul Renner e Heinrich Perathoner
Ore 11:00-17:00: Il cuore della manifestazione è il miglio esplorativo; qui
grandi e piccini potranno visitare ed esplorare i diversi stand informativi, culinari
e naturalistici offerti dalle istituzioni ed associazioni, come anche partecipare a
delle escursioni guidate.
Ore 11:30: discorsi ufficiali
Ore 14:30: Grande sfilata delle leggende del Fanes
Ore 18:00: Intrattenimento con Alexander d’Al Plan e Ermes Costa e gustosità
culinarie.
Ore 20:00: Concerto con il gruppo Volkrock
Località: San Vigilio di Marebbe

SMACH.2019 - CALL FOR ENT RIES
Concorso internazionale. L’Associazione Culturale SMACH mette a disposizione
di artisti luoghi, aree e edifici d’interesse storico e culturale dove esporre opere e
installazioni artistiche. I lavori artistici hanno il compito di far sbocciare nelle
persone l’interesse per l’arte, non solo come forma di linguaggio autonomo ma
anche come mezzo di promozione per il territorio. È richiesto un confronto
ampio e profondo con la storia, la tradizione, l’architettura e anche la natura
dei luoghi proposti. La tematica di questa edizione è “HEIMAT”. Per ulteriori
informazioni www.smach.it
Località: San Martino in Badia/San Vigilio di Marebbe

APRÈS SKI WORLD CUP
Après Ski World Cup San Vigilio
Dopo l´AUDI FIS Ski World Cup Ladies Giant Slalom, la festa a San Vigilio è
tutt'altro che finita. Dalle ore 14:30 la "partymile" apre le sue porte. In vari bar e
ristoranti a San Vigilio il grande evento continua con musica dal vivo e il DJ!
Località: San Vigilio Dolomites

T ALK SHOW SULL' AMBIENT E: IDEE A SAN VIGILIO
TALK SHOW sul tema "Noi e l' ambiente. Il futuro è oggi"
Località: San Vigilio Dolomites

JAZZ FEST IVAL ALT O ADIGE
Presso i diversi rifugi nel parco Naturale Fanes-Senes-Braies si svolgeranno
concerti Jazz.
Località: Fanes, Lavarella, Pederü

SKI WORLD CUP OPENING CONCERT
World Cup Opening Concert in San Vigilio Dolomites!
Il giorno prima della prima gara FIS Coppa del Mondo gigante femminile a
San Vigilio si terrà un grande concerto del gruppo SUGAR TIME - The
Zuc c hero tribute band .
Inizio del concerto è alle ore 20:30.
OPENING FIREWORK alle ore 22:00!!!
Località: San Vigilio Dolomites

FIS SKI EUROPEAN CUP - PLAN DE CORONES M/W
L'edizione 2017 della ormai tradizionale gara di sci di Coppa Europa FIS a
Plan de Corones, in calendario il 16 dicembre, sarà ancora all’insegna dello
spettacolo.
Ritornano infatti anche le “signorine” dello sci continentale, dando nuovamente
vita ad un entusiasmante parallelo notturno maschile e femminile.
I direttori della Coppa Europa maschile e femminile, Peter Gerdol e Janez Flerè
hanno voluto fortemente anche quest’anno l'appuntamento di Plan de Corones
in calendario e grazie all'ottima coordinazione è stato reso possibile la
partecipazione sia maschile che femminile, il che arricchisce ancor
maggiormente il nostro “City Event”.
L'appuntamento del 2016 sarà ancora improntato sulla formula del gigante
parallelo notturno con run e re-run, preceduto in mattinata da una gara FIS di
SL, valevole come qualifica per la finale serale. Il programma prevede l'inizio
delle qualifiche alle 9.00 sulla pista Erta, mentre a partire dalle ore 15.30 ca. ci
sarà la fase finale, disputata in parallelo, sulla pista Cianross di San Vigilio.
Località: San Vigilio Dolomites

BUN PRO' AL PLAN - SPECIALIT À GAST RONOMICHE
LADINE
In collaborazione con i ristoranti del posto, San Vigilio vizia i suoi ospiti con
specialità gastronomiche della cucina ladina, italiana e internazionale.
A far cornice musica, animazione per bambini e spettacoli.
Località: San Vigilio Dolomites

EUROPEADA
La 3. EUROEADA, gli europei di calcio delle minoranze linguistiche in Europa si
svolgerà dal 18 al 26 giugno 2016 in Alto Adige.
In Val Pusteria e in Val Badia si sfideranno 30 squadre nello stesso periodo
della UEFA EURO 2016.
Organizzatori dell’evento è la FUEN (Unione federale delle nazionalità
europee) e le minoranze altoatesine dei Ladini e dei Tedeschi, questi ultimi,
detentori del titolo.
La manifestazione ha come obiettivo, oltre l’aspetto sportivo, di creare contatto,
rispetto, e attività comune tra le varie minoranze europee. Saranno organizzate
anche varie manifestazioni che accompagneranno l’evento, come una giornata
culturale, nell’ambito della quale le varie nazioni potranno presentarsi.
Ecco il programma delle partite
Ulteriori informazioni su www.europeada.eu
Località: Area turistica Plan de Corones

