
1.1 Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare e incrementare specifi ci supporti informa-
tivi e promozionali per diffondere e valorizzare qualitativamente il fl usso turistico nel 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Cd-rom
Con il progetto Interreg INFOPOINTS si realizzerà la nuova edizione del cd rom 
divulgativo del Parco, rinnovato nei contenuti, nella grafi ca e nelle modalità di naviga-
zione. Attraverso la predisposizione di un modello tridimensionale dell’area protetta, 
il nuovo cd conterrà alcuni spettacolari voli virtuali su tutto il territorio per mostra-
re la bellezza e l’estrema diversità di paesaggi delle Dolomiti Bellunesi. Il cd-rom sarà 
prodotto in tre: lingue Italiano, Tedesco e Inglese per raggiungere un vasto pubblico 
internazionale.

Postazioni informative
Il cd rom verrà installato in otto postazioni informative multimediali collocate nelle aree 
strategiche di fl usso turistico (in strutture individuate nel territorio dei comuni di Bel-
luno, Feltre, Sovramonte, Sedico, Longarone). Le postazioni saranno collocate in modo 
da completare l’offerta informativa nei principali punti d’interesse turistico nell’ambito 
dell’area parco.

Accessi turistici
Per consentire una immediata ed effi cace visibilità del Parco verranno progettate e col-
locate apposite strutture segnaletiche presso i principali accessi veicolari all’area protetta 
(Salita al Passo Croce d’Aune, Val di Canzoi, Val del Mis, Val Cordevole).

Accessi naturalistici
Gli accessi naturalistici sono i sei principali punti di partenza di passeggiate ed escursio-
ni nel Parco (Val di Lamen, Val di San Martino, Valle dell’Ardo, Caiada, Val del Grisol 
e Val Pramper).
Con il progetto INFOPOINTS è prevista l’installazione di specifi ci pannelli informati-
vi  che consentano ai visitatori l’immediata percezione dell’ingresso in un’area protetta 
attraverso zone di particolare pregio naturalistico. I pannelli forniranno informazioni 
geografi che e naturalistiche generali dell’area di accesso, norme di comportamento del 
visitatore del Parco, informazioni e recapiti utili al visitatore.

Carta escursionistica
Verrà realizzata la carta escursionistica uffi ciale del Parco in scala 1:25000 per permettere 
la visualizzazione dettagliata di sentieri tematici, sentieri natura, centri visitatori, punti 
di informazione, aree attrezzate e tutti i punti di  particolare interesse per un turista che 
si avvicina al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
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Pieghevole promozionale
È prevista infi ne la realizzazione di un depliant informativo congiunto tra i due par-
chi nazionali partner del progetto, nel quale saranno evidenziate l’ambito progettuale 
dell’iniziativa, le caratteristiche e peculiarità di ciascun parco, i riferimenti e recapiti, 
logistici e informativi.

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro, 1 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439.3328 - Fax 0439.332999
www.dolomitipark.it - info@dolomitipark.it 

1.2 Parco Nazionale Alti Tauri
Parco Nazionale Alti Tauri – Hohe Tauern National Park – Tirolo Austria
I sentieri previsti dal progetto INTERREG IIIA Ita - Aut 2000-2006:
1. Bosco dei Cembri
2. Sentiero dei Fiori 
3. Sentiero dell’acqua 
4. La vita sul pendio 
5. Osservare l’acqua 
6. Sentiero del bosco 
7. Sentiero del ghiacciaio 
8. La natura del Glockner 
9. Avventure nella natura 
10. Natura e cultura nel Debanttal 

Info National Park
Hohe Tauern Tirol - A-9971 Matrei in Osttirol
Rauterplatz 1 - Österreich
Tel. 04875.5161 - Fax 04875.5161-20 
npht@tirol.gv.it - npht@ktn.gv.it

Foto 1: Doesental DoesenerSee Foto 2: Goessnitztal - Langtalseen
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