SCENARI DEL TURISMO

Dolomiti Belluno
Convention Bureau
La bellezza della natura alpina e la maestosità
delle Dolomiti come coach per meeting attivi

✒Luciana Sidari
Sopra, in bicicletta lungo
l’ex ferrovia a scartamento
ridotto tra Calalzo, Cortina
e Dobbiaco. Anello della
“Lunga via delle Dolomiti”,
rete di itinerari ciclabili tra
il bellunese e il sud Tirolo.
A. Barioli – Arch. Consorzio
Dolomiti. Sotto, il Centro
Polifunzionale Alexander
Girardi Hall di Cortina
d’Ampezzo.
Photo Bandion.it

Tira aria di montagna nel mondo del Mice. Sempre di più, le aziende o PCO scelgono le location per i loro meeting in base a parametri che non sono gli stessi di
un tempo: le sale hanno spesso, come tetto, il cielo, come pareti, i boschi e le rocce e, come pavimento, i prati fioriti. E come coach? La natura e coloro che non si
sono mai discostati dai suoi insegnamenti: guide alpine, guide naturalistico-ambientali e istruttori di sport alpini.

La proposta 2014 del Dolomiti
Belluno Convention Bureau
Dolomiti Belluno Convention Bureau –
struttura coordinata dal Consorzio Dolomiti che si occupa di promuovere, in Italia e all’estero, le Dolomiti bellunesi e tutto il territorio della Provincia come destinazione Mice – propone, alla meeting industry, un’offerta straordinariamente ricca di bellezze e particolarità che spazia
dai magnifici ed imponenti scenari delle
Dolomiti, dichiarate nel 2009 patrimonio
Unesco, al glamour di Cortina d’Ampezzo, dalla dolcezza dei declivi delle Prealpi, alla ricchezza di storia ed arte di città
come Belluno e Feltre e concede mille interpretazioni per un evento tailor made.

Opportunità stimolanti
tutto l’anno
Il sistema di strutture esistenti (hotel congressuali, centri congressi, dimore storiche) e il meraviglioso contesto naturalistico, offrono opportunità sempre nuove
e stimolanti in tutto l’arco dell’anno. Le
attività di team building o post congress
acquistano significati nuovi: in inverno,
protagonista è la neve, con tutte le attività che si possono fare, mentre, quando il
paesaggio cambia nuance e il bianco lascia posto al verde e ai colori delle stagioni più calde, è il momento di passeggiate
(con la guida di un esperto botanico per
conoscere fiori ed erbe selvatiche), cacce
al tesoro, orienteering, canyoning, trek-
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king a cavallo, escursioni a piedi e in
mountain bike alla scoperta del meraviglioso territorio.
Ad arricchire, inoltre, incentive e meeting
di note saporite ci pensa un’antica e rinomata tradizione gastronomica: cene a tema, cene tipiche in rifugio, degustazioni
di prodotti locali e corsi di cucina per imparare i segreti dei deliziosi piatti delle
Dolomiti.

Il ruolo del Dolomiti Belluno
Convention Bureau
Qualunque impresa di montagna richiede
di condividere obiettivi e strategie. Per
questo il C.B. mette a disposizione gratuitamente la sua esperienza e conoscenza
del territorio. Ecco un breve elenco delle
attività che possono dare un valore aggiunto ai meeting in quota: passeggiate erboristiche alla scoperta della flora delle
Dolomiti e tour sulle tracce degli animali
che le popolano nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi o nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo; escursioni all’alba
e al tramonto per contemplare le Dolomiti in tutte le loro varianti cromatiche con
colazione e cene in rifugio; camminate
nei luoghi della Grande Guerra; scuola di
roccia e vie ferrate; gite in bicicletta sulla
Lunga Via delle Dolomiti.
Le guide alpine e le guide naturalisticoambientali, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla grande professionalità, sapranno creare sempre nuove

Il lago del Sorapiss e
l’anfiteatro di cime che lo
avvolge. Arch. Consorzio
Dolomiti. Qui a fianco, una
sala congressi a Cortina
d’Ampezzo. In basso,
spezzatino di cervo con
polenta, specialità tipica
del bellunese. Arch.
Consorzio Dolomiti

e interessanti proposte ad hoc per attività
di formazione outdoor, di svago e post
congress, in base alla località prescelta, al
numero di partecipanti all’evento e alla
difficoltà, ovvero in relazione alle capacità dei partecipanti stessi e agli obiettivi
da raggiungere.
■

Dolomiti Belluno Convention Bureau
c/o Consorzio Dolomiti
Via Mezzaterra 84 - 32100 Belluno
Tel. 0437941148 - cell. 3465002739
www.belledolomiti.it - conventionbureau@belledolomiti.it
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