Montagna amica del Turismo Itinerante

Regione Trentino
Provincia Trento
Ambiente Dolomitico
1487 m s.l.m.

SAN MARTINO DI CASTROZZA
realizzata grazie all’interesse del Camper Club Feltrino e Primiero

LINK UTILI
Meteo
http://www.3bmeteo.com/meteo/sa
n+martino+di+castrozza
APT
http://www.sanmartino.com/
Bollettino neve
http://www.sanmartino.com/IT/bolle
ttino-neve-piste-impianti/

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE

Dettagli dell’Area Sosta
L'area sosta camper Tognola si
trova in località San Martino di
Castrozza nel comune di Siror,
adiacente a poco meno di 150
metri circa dalla cabinovia Tognola,
è ubicata in una posizione
panoramica unica e incantevole ed
è delimitata dal bosco del Parco
Naturale di Paneveggio - Pale di
San Martino. Poco meno di un
chilometro invece dall'inizio del
borgo alpino, da tutti i suoi servizi
commerciali e di intrattenimento e
dal distributore di benzina.
La struttura ricettiva alpina è inoltre
servita da skibus invernale ed
ecobus estivo gratuiti, un servizio
navetta gratuito dal 01.12 al 15.04
e dal 01.06 al 30.09.
L'area sosta di Tognola a
conduzione privata, gestita dal
Camping Sass Maor, è molto

San Martino è adagiato in una verde conca prativa, circondato dal Parco Naturale
Paneveggio-Pale di San Martino. Dal paese sono visibili numerose vette dolomitiche: il
grande gruppo delle Pale di San Martino con il Cimon della Pala, la Vezzana (visibile dalla
zona del Passo Rolle o dall'altipiano delle Pale), il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di
Roda, la Cima della Madonna, e dall'altra parte il rilievo più dolce della Cavallazza e le
cime in porfido del Colbricon e del Colbricon piccolo. Dal paese è anche visibile il gruppo
delle vette Feltrine, con la caratteristica cima a sagoma piramidale del monte Pavione.

COMUNICATO STAMPA
Anche San Martino di Castrozza entra a far parte del circuito “Montagna Amica del
Turismo Itinerante”, un importante progetto al quale aderiscono le stazioni sciistiche
italiane che hanno realizzato adeguate aree attrezzate per la sosta di camper. Domenica
7 giugno alla presenza del Vice Sindaco di Siror Giacobbe Zortea e dei responsabili del
progetto Gian Vittorio Zucco, Renzo Zollet, Massimo Pasquali e Dino Artusi, sono stati
consegnati, il cartello stradale e l’attestato di conferimento di questo importante iniziativa.
“La finalità principale che si prefigge il nostro progetto - dichiara Gian Vittorio Zucco
responsabile Nazionale Progetto MATI - sarà quella di sollecitare , attraverso i nostri
circuiti nazionali ed internazionali, i flussi turistici verso aree territoriali prevalentemente a
destinazione sciistica, creando condizioni di permanenza attente, regolamentate e con
strutture ecocompatibili....” E' giunto il saluto del Coordinatore Nazionale Ivan Perriera che
in un passaggio del suo discorso dichiara: “...San Martino di Castrozza sarà per noi un
gran biglietto da visita per tutte le altre amministrazioni che contatteremo...”

ampia e si sviluppa su una
superficie di circa 7.000 mq.
disposta su due livelli a ridosso del
bosco di conifere e ha una capacità
di circa novanta posti.Incastonata
tra la valle e da una cornice di
spettacolari montagne offre un
ambiente rilassante e a misura di
famiglie, le piazzole tutte in piano
sono su fondo in terra battuta ed
erba, fornite da colonnine per
l'erogazione della corrente elettrica
a moneta distribuite in modo
razionale, l'ombreggiatura è nulla
se non in alcune zone durante la
giornata. E’ presente l'illuminazione
notturna. L'area sosta di Tognola è
regolamentata in entrata ed in
uscita da sistema automatizzato a
pagamento con sbarra, è recintata
e anche video sorvegliata. Sono tra
l'altro presenti vari punti
antincendio ben distribuiti, il
custode è presente assiduamente
in alcuni periodi dell'anno durante
la maggiore affluenza degli ospiti
itineranti, è comunque disponibile
anche negli altri periodi, al suo
interno dell'ampio parcheggio per
gli amanti del picnic sono presenti
due caratteristici gazebo in legno
con tavoli e panchine in legno
massello da quindici posti
cadauno. La sua maggiore
singolarità è dal possedere ben
due stalli del camper service di
fattura artigianale ma ben
realizzati, quello invernale e tre
estivi, tutti con ottima accessibilità
ed utilizzo dei servizi, i pozzetti al
coperto della struttura sono a
griglia in ferro zincato carrabile,
separati e per entrambi con le
rispettive coppie di fontanelle
dell'acqua potabile, tutte segnalate
per il carico dei serbatoi e per la
pulizia, quello esterno invece è un
pozzetto semplice con coperchio in
metallo al centro di un invaso di
cemento ed è fornito delle
rispettive fontanelle dell'acqua
anch'esse segnalate. Tra i servizi
sono presenti la connessione
internet wifi e su richiesta la
fornitura delle bombolegaspropano,
invece nel Camping Sass Maor,
distante poco più di un chilometro
circa c'è il bar, la pizzeria e
ristorante, un locale lavanderia con
lavatrice ed asciugatrice a gettone,
i servizi igienici e le docce con
acqua calda gratuita, animali
ammessi.
L'area sosta è aperta tutto l'anno,
tempo massimo di permanenza 72
ore, i cani sono ammessi ma sotto

la responsabilità del proprio
padrone e con l'obbligo della
raccolta delle deiezioni canine.
Area sosta Tognola
Strada Statale 50 - 38054 San
Martino di Castrozza (TN)
Tel. +39 0439.68347
Fax +39 0439.68347
www.campingsassmaor.it

GPS
N 46°15'13.6" E 11°48'03.1"

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

CAMPERforASSISTANCE

CampHotel

Per gli amanti dello sci … cliccate qui

su
home

