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Arrivare a Soraga, 
in Val di Fassa

Come raggiungerci in macchina dalla A22 
(Modena-Brennero)

Uscita Ora/Egna

L’uscita di Ora/Egna dista 45 km da Soraga.

Segui le indicazioni per: 
– S.S. 48 delle Dolomiti 
– Passo San Lugano 
– Val di Fiemme 
– Val di Fassa

Alla circonvallazione di Moena (zona Artigianale) segui le indicazioni per 
Soraga.

Uscita Bolzano nord

L’uscita di Bolzano nord dista 40 km da Soraga.

Segui le indicazioni per: 
– S.S. 241 Grande Strade delle Dolomiti 
– Passo Carezza 
– Vigo di Fassa 
– Soraga

Come raggiungerci in macchina dalla A27

Uscita Belluno/Ponte nelle Alpi

L’uscita di Belluno/Ponte nelle Alpi dista 80 km da Soraga.

Segui le indicazioni per: 
– S.S. 203 per Agordo 
– S.p. 346 del Passo San Pellegrino 
– Moena 
– Soraga
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Come raggiungerci in autobus e con le 
autolinee gran turismo

Il servizio di autobus che collega la Val di Fassa a Trento e Bolzano è molto 
efficiente, tanto che l’uso della macchina diventa superfluo.

I mezzi pubblici in valle son ben organizzati, ti puoi spostare 
comodamente e in tempi rapidi da un paese all’altro.

Puoi acquistare i biglietti nelle biglietterie o direttamente sull’autobus.

Da Soraga a Ciasa do Parèe

Se arrivi da nord
Poco prima di arrivare in centro paese, trovi alla tua sinistra il distributore 
della benzina Tamoil.

Non ascoltare il navigatore se ti fa girare a destra prima del distributore, la 
strada che ti suggerisce é scomoda e sterrata.

Superato il distributore, arrivi al semaforo e subito dopo devi svoltare a 
destra in salita lungo la Strada de Barbara. Prendi la prima via che trovi a 
destra, prima di arrivare alla chiesa. Prosegui ancora qualche metro e sei 
arrivato.

Se arrivi da sud
Appena superato il centro paese, svolta in salita a sinistra lungo la Strada 
de Barbara subito dopo il semaforo e la fermata dello skibus che trovi alla 
tua destra.

Prendi la prima via che trovi a destra, prima di arrivare alla chiesa. Prosegui 
ancora qualche metro e sei arrivato.


