
MARMOLADA

#wheretheskyistheonlylimit

LA REGINA 
DELLE DOLOMITI

Sul versante bellunese della Marmolada un 
moderno impianto funiviario consente di 
salire in soli 12 minuti da Malga Ciapela 
(1450 m) alla stazione di Punta Rocca 
(3265 m), situata proprio di fronte a Punta 
Penìa, vetta più alta delle Dolomiti (3343 
m), passando per le stazioni intermedie di 
Coston d’Antermoja (2350 m) e Serauta 
(2950 m).

La terrazza panoramica di Punta Rocca 
(3265 m) è un punto di osservazione di 
grande fascino, comodamente 
raggiungibile da tutti, anche dalle persone 
diversamente abili. 
La vista che si gode abbraccia a 360° tutte 
le Dolomiti, Patrimonio Unesco dal 2009, ma 
lo sguardo si perde anche oltre, arrivando 
alla pianura veneta, alla laguna di Venezia e 
alle Alpi austriache.

Da Punta Rocca inizia “La Bellunese”, una 
delle piste da sci più spettacolari delle 
Dolomiti: attraversa il ghiacciaio della 
Marmolada sino al Passo Fedaia per poi 
scendere a Malga Ciapela. Una discesa che si 
sviluppa per 12 km lungo un percorso ricco 
di fascino e paesaggi da sogno. Il tracciato, 
sempre ben innevato grazie all’altitudine 
elevata, è molto largo e caratterizzato da 
una pendenza intermedia.



Grotta-cappella a Punta Rocca.
La grotta ospita la statua della Madonna 
consacrata da Giovanni Paolo II, in occasione 
della sua visita sulla Marmolada il 26 agosto 
1979. Su prenotazione si può celebrare la 
Santa Messa.

Prenotazioni per Messe e ritrovi spirituali a 
info@funiviemarmolada.com o + 39 0437 
522984

Condividi con noi le tue emozioni sui social! 
Tagga @marmoladamovetothetop e usa 
l’hashtag #marmolada 
#wheretheskyistheonlylimit 

La funivia della Marmolada è accessibile 
anche ai disabili. 

Tieni il biglietto e riceverai uno sconto sugli 
impianti di Tofana – Freccia nel Cielo 
(valido solo per i pedoni). 
www.freccianelcielo.com 

Ristorante self-service a Serauta.
Qui è possibile concedersi una sosta per un 
pranzo completo e gustoso ad alta quota, 
godendo dalla vetrata panoramica di una 
vista suggestiva sulle Dolomiti.

Bar Funivia a Malga Ciapela.
Dotato di ampia terrazza, dove è possibile 
prendere il sole e godere del panorama, è 
l’ideale per bere qualcosa o fare uno 
spuntino veloce.



#wheretheskyistheonlylimit

MUSEO 
MARMOLADA 
GRANDE GUERRA 

3000M 

Il Museo Marmolada Grande Guerra 
3000 m è interamente dedicato alla vita 
del soldato, creando un percorso didattico-
sensoriale che aiuta il visitatore a capire 
quali fossero le terribili condizioni di vita a 
cui erano costretti i militari al tempo. Il 
Museo è situato a 3000 m, al secondo piano 
della stazione funiviaria di Serauta. È 
accessibile anche alle persone diversamente 
abili. 

Dalle ampie vetrate si vedono le gallerie 
scavate dai soldati durante la guerra. Il 
museo è situato proprio sui luoghi di 
combattimento fra italiani e austro-ungarici. 
La mitica “Città di Ghiaccio“, uno dei temi 
trattati nel museo, era un labirinto nel 
ventre del ghiacciaio, costituito da 12 km di 
gallerie, abitate da circa 200 soldati austro-
ungarici, che qui trovarono riparo dagli 
attacchi italiani, dalle valanghe, dalle bufere 
e dal freddo. 

Per maggiori informazioni sul museo visita il sito 
www.museomarmoladagrandeguerra.com

Il museo è aperto nei giorni e negli orari di 
apertura della funivia. 

L’ingresso al museo è compreso nel biglietto 
della funivia. 

Possibilità di effettuare visite guidate gratuite 
al museo su prenotazione anticipata al 334 
6794461 o a 
visitmuseo@museomarmoladagrandeguerra.com

Scarica l’App “Geochip” per poter accedere a 
tutti i contenuti multimediali gratuiti sulla 
Marmolada!  

mailto:visitmuseo@museomarmoladagrandeguerra.com
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