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Ambiente Dolomitico  
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Montagna amica del Turismo Itinerante 

 

 

SSAAPPPPAADDAA  

realizzata grazie all’interesse del Camper Club Feltrino e Primiero 

 

 
LINK UTILI 

 
http://www.comune.sappada.bl.it/  
http://www.holzhockar.it/home.html 
  

Meteo 

http://www.3bmeteo.com/meteo/ 
sappada 

 

 

 
EVENTI 

 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

Museo Etnografico 
 

Sorgenti del Piave 
 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

L'area sosta camper di Sappada si 
trova in Borgata Palù e dista poco 
meno di 200 metri circa dal centro 
del borgo alpino e dagli impianti di 
risalita e dalle piste di sci. Il 
parcheggio per la sosta di Sappada 
è molto ampio e puo ospitare circa 
una sessantina di autocaravan, le 
piazzole sono in piano e su fondo 
in ghiaia, il parcheggio è recintato 
ed illuminato la notte da lampioni 
pubblici e ha un ombreggiatura 
parziale solo su un lato e durante 
alcune ore della giornata.  
L'ingresso è regolamentato con  
sbarra e parchimetro a moneta. 
Per allacciarsi alle colonnine 
elettriche presso l'area sosta  è 
necessario munirsi di particolare 
chiavetta  ricaricabile acquistabile 
presso l’ufficio informazioni del 
Comune di Sappada, nota 
particolare è quella che su tutta la 

 

  

 
 

 
Sappada sorge ad un'altitudine di 1.245 m s.l.m. nell'estremità nord-orientale delle 
Dolomiti tra Cadore e Carnia al confine tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Carinzia 
(Austria). Il paese si estende in direzione est – ovest lungo tutta la valle attraversata dal 
fiume Piave, le cui sorgenti si trovano proprio nel territorio comunale a 1.800 m s.l.m. alle 
falde del monte Peralba.  
Sappada è circondata da imponenti e suggestivi massicci dolomitici, il paesaggio è 
caratterizzato da verdi pascoli ed estesi boschi di conifere; numerose le cascatelle e i 
laghetti alpini. 

   

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nelle giornate del 7/8 dicembre si è svolto a Sappada  (BL) il raduno denominato “alla 
scoperta delle antiche borgate” che ha messo a dura prova gli equipaggi che hanno 
dovuto affrontare i rigori dell'inverno dolomitico . Il programma predisposto ha consentito 
ai partecipanti di ammirare le bellezze di questa importante stazione sciistica che entra   
nel progetto “Montagna Amica del Turismo Itinerante”.  
Molto interessante la visita al museo etnografico “Giuseppe Fontana” di Cima Sappada 
che raccoglie le testimonianze, manufatti, oggetti dell'antica civiltà di Plodn.  
In serata “vin brule”  ai partecipanti che hanno potuto ammirare uno dei mercatini natalizi 
più suggestivi del Bellunese. La cerimonia ufficiale ha visto presenti il Sindaco Alberto 
Graz e Assessore allo Sport Marco Rossa, i quali hanno ricevuto dal Coordinatore di Area 
Dino Artusi il meritato riconoscimento dell'Unione Club Amici. Un plauso al Camper Club 
Feltrino e Primiero ed in particolare al Presidente e Responsabile del Progetto Zucco Gian 
Vittorio per lo spirito di abnegazione nell'accogliere nella mattinata di sabato i partecipanti 
al raduno. 
  

  

 

http://www.comune.sappada.bl.it/
http://www.holzhockar.it/home.html
http://www.3bmeteo.com/meteo/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cadore


superficie del piazzale ci sono 
solamente sette colonnine per 
l'erogazione elettrica, non 
raggiungendo alcune zone del 
parcheggio. L'area sosta camper è 
accogliente e funzionale, pulita e 
ben tenuta, si trova in una zona 
tranquilla e poco rumorosa di 
fianco al fiume, non molto lontani 
(200 metri circa) ci sono i negozi di 
prima necessità. Altro particolare 
importante  è quello dello stallo del 
camper service, ci sono ben due 
pozzetti per lo scarico con apertura 
centrale più grossa per lo scarico 
delle cassette-wc, i pozzetti son 
posizionati in modo corretto e sono 
al centro di invasi in cemento, 
dispone di fotocellule che una volta 
azionate puliscono i pozzetti e di 
una comoda fontanella dell'acqua 
potabile. Ottimo l'accesso e 
l'utilizzo dei servizi. All'ingresso 
campeggia una bacheca 
tiponomastica con informazioni utili 
e una fontana in pietra lavorata e 
lungo la strada dei cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
Tariffe: L'entrata all'area di sosta è 
subordinata al pagamento del tiket 
di € 12,00 24 ore. Apertura 
annuale, tempo massimo di 
permanenza 72 ore, i cani sono 
ammessi solo al guinzaglio. 
 
Area sosta Sappada 
Borgata Palù - 32047 Sappada 
(BL) 
 
Come raggiungere l'area sosta  
Dal Veneto si può prendere 
l'autostrada A27 Mestre-Belluno 
fino all'ultima uscita di Longarone 
(Pian di Vedoia), poi continuare 
sulla strada statale SS51 
(Alemagna) per Pieve di Cadore. In 
prossimità di Auronzo di Cadore si 
devia per S.Stefano e qui per 
Sappada. 
Chi arriva dal Friuli Venezia Giulia 
segue invece la A28 Palmanova-
Tarvisio ed esce al casello di 
Carnia/Tolmezzo; qui continua per 
la strada statale 52 che passa per 
Ovaro e Rigolato fino a 
raggiungere Sappada. 

 

 
 

GPS 
 

N 46°33’44,9”  E12°40’47,6” 
 

 
 
 

 

 

   
 

   
 

     
 

         
 

e oggi  Sappada ricorda:   
 

Sappada: a 100 anni dalla Grande Guerra … 
 

https://youtu.be/5izHhczt7-4


 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 

CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

per gli amanti dello sci … cliccate qui 
 

  

su 
home 

 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.skiinfo.it/veneto/sappada/bollettino-neve.html
http://www.unioneclubamici.com/montagna-amica.html
http://www.unioneclubamici.com/

