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 Settimana "Ski Emotions" 
 

 

Canazei - Val di Fassa 
Trentino Alto Adige  

11-18 marzo 2017 [7 notti] 
 
CANAZEI, nel cuore della Val di Fassa nel centro del paese, con i sui apres ski, il centro acquatico Dolaondas, e con 
tutte le piste più belle delle Dolomiti a portata di sci. La Val di Fassa offre tanti spunti per visitare il pomeriggio o la 
sera gli altri centri della valle come Moena e Vigo di Fassa, tutti vicini uno all’altro. 
 
LE PISTE 
Potremo percorrere ogni giorni itinerari sciistici diversi nel comprensorio sciistico del Sella Ronda!, sciare fino in 
Marmolada, raggiungere la Val Gardena e spingerci attraverso la Val Badia fino al passo di Lagazuoi in uno scenario 
unico al mondo quello delle Dolomiti e del Superski Dolomiti, con un unico skipass impianti ultramoderni permettono di 
partire da Canazei per raggiungere il bellissimo comprensorio del “Belvedere” per poi scegliere che direzione prendere 
e quale dei rinomati rifugi raggiungere. 
 
SKIPASS 
Si consiglia l’acquisto dello skipass 6 giorni “superski dolomiti”, per avere libera circolazione su tutti i comprensori tutti 
collegati sci ai piedi, per i più “tranquilli” o alle prime armi lo skipass Val di Fassa è più che sufficiente. 
 
 
ALBERGHI 
Alloggeremo in hotel 3 stelle S del centro, dotato di tutti i comforts, ampie sale, stube, wellness e piscina, camere 
spaziose e ben esposte. 
 

  
Quote di partecipazione a persona 

Adulto € 680,00 

da 2 a 5 anni in 3° letto € 535,00 

da 6 a 12 anni in 3° letto € 585,00 

da 13 anni in su in 3° letto € 635,00 

 
La quote indicate comprendono:  
- soggiorno in mezza pensione per 7 notti presso hotel 3 stelle S  
- viaggio in pullman a/r dal Vallo di Diano, Salerno, Roma, Firenze e Modena  
 
 
Servizi extra (a richiesta)  
- Tessera FISI con Assicurazione (valida per l'intero anno) € 32,00 
- Sci accompagnato x 6 giorni con Maestro federale Italiano € 230,00 a persona (gruppo minimo 10 persone) 

  

 
 
 


