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L’albergo Madonna delle Vette si trova nel cuore delle Dolomiti, 
in Val di Fassa e a soli 2 km dal centro di Canazei. È situato in 
una posizione ottimale: punto di partenza ideale per escursioni e 
passeggiate estive e per raggiungere le vicine piste da sci. L’albergo 
è privo di barriere architettoniche e con ascensore ai piani. 

Dispone di camere confortevoli, tutte con servizi privati e dotate di 
telefono, TV-SAT e SKY. A disposizione dei clienti anche un deposito 
sci, parcheggio privato, parco giochi per i più piccoli, campo da 
pallavolo e basket. In albergo sono benvenuti animali di piccola 
taglia, al di fuori degli ambienti comuni.



La Storia dell’Albergo.

È il 1958 quando un giovane sacerdote riminese, don Oreste Benzi, 
decide di costruire ad Alba di Canazei una casa vacanze dove i ragazzi 
possano avere “un incontro simpatico con Cristo”. 
Nasce così la “Casa Madonna delle Vette”, su progetto dell’architetto 
di fama internazionale Ildo Avetta. Nel 1968, la svolta: don Oreste 
incontra alcuni ragazzi disabili che vivono in istituto e li porta ad Alba 
di Canazei per un campo estivo. Per quel tempo è un’assoluta novità. 
Incontrano difficoltà di ogni genere: barriere architettoniche, mancanza 
di infrastrutture, diffidenza e rifiuto verso i “diversi”.
Quel campo, però, avvia un cammino rivoluzionario dal quale nasce 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, oggi presente in tutta 
Italia e in più di 30 paesi nel mondo. 

Don Oreste Benzi
con alcuni ragazzi in uno 
dei primi campi estivi 
al Madonna delle Vette.



L’albergo si trova a 8 km dalla Marmolada e a 200 metri dal 
comprensorio sciistico del Ciampac, un’ampia conca assolata 
direttamente collegata alla “Ski Area Buaure” di Pozza: ideale per 
famiglie, grazie alle piste facili ed al parco giochi in quota, ma 
conosciuta soprattutto per la pista nera, una delle più ripide ed 
impegnative della valle. Grazie al servizio gratuito di skibus (fermata 
a 50 metri dall’albergo), si può raggiungere facilmente la Ski Area del 
Belvedere / Col Rodella e Sella Ronda.

D’estate si possono intraprendere rilassanti passeggiate di fondovalle 
o percorsi più impegnativi sulle numerose vie ferrate. 
D’inverno, ciaspolate o escursioni con sci d’alpinismo possono rendere 
la vostra vacanza divertente, attiva ed indimenticabile.  

Nelle vicinanze, il palaghiaccio coperto e il centro 
acquatico con le sue 5 piscine, percorso 
benessere, palestra e punto ristoro, 
assicurano divertimenti e possibilità di 
svago sia in estate che in inverno. 

I tre parchi avventura a Campitello e a Pozza propongono 
entusiasmanti percorsi acrobatici, piattaforme sospese, ponti nepalesi, 
corde e tronchi oscillanti, adatti ad adulti e bambini.

Locali di tendenza, music pub, discoteche, night club, après ski e wine 
bar, richiamano il “popolo della notte” da tutte le valli attorno al Sella. 
La musica risuona ovunque e l’happy hour è day & night.

Per chi vuole fare shopping: boutique prestigiose, raffinati negozi di 
artigianato, enoteche e botteghe di prodotti tipici. D’estate piccoli e 
tipici mercatini itineranti.

Sport, Benessere, Divertimento

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO:
www.madonnadellevette.it


