Canazei e la Val Di Fassa
Una montagna di leggende, culture e tradizioni…
Dal 16 al 22 agosto 2020
1° GIORNO
Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza
prevista per le ore 07:00 via autostrada con soste
facoltative lungo il percorso. Arrivo nei pressi di Canazei.
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio tempo a
disposizione per la visita di questo famoso centro
alpinistico dell’alta Val di Fassa, inserito in un grandioso
scenario dolomitico. Rientro in hotel , cena e pernottamento. Serata libera.
2° GIORNO
I° colazione in hotel. Partenza per escursione guidata in Marmolada, imponente gruppo montuoso, il più
compatto ed elevato delle Dolomiti. Arrivo alla Diga Fedaia, passeggiata sul Lago omonimo e visita al
Museo della Guerra, esposizione dei reperti ritrovati nella famosa Città di Ghiaccio costruita dalle truppe
austriache nel ghiacciaio. Escursione facoltativa in funivia. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a
disposizione per passeggiate facoltative o relax. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
3° GIORNO
I° colazione in hotel – partenza per escursione guidata al Passo Pordoi, a circa 2239 metri delimita il
confine tra la provincia di Trento e quella di Belluno. Escursione facoltativa in funivia fino alla famosa
terrazza delle dolomiti per godere di un panorama tra i più affascinanti dell’ alta montagna. Rientro in
hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per passeggiate. Cena e pernottamento in hotel. Serata
libera.
4° GIORNO
I° colazione in hotel e partenza in bus per la Val Gardena attraverso il Passo Sella. Questa bellissima
distesa di verde è dominata dalle splendide Torri del Sella e dalla barriera delle Mesules. Sosta per visita
delle località più rappresentative della Valle come Ortisei: cittadina, ricca di reperti storici, che spicca per
le sue belle vie, l’ottima gastronomia e tanto altro ancora.. Pranzo veloce in ristorante e in tardo
pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento Serata a disposizione
5° GIORNO
I° colazione in hotel. Partenza per il Maso dello Speck, dove viene prodotto il prelibato speck:
sull’altopiano delle Ganzaie, sopra il paese di Daiano, tra i larici e gli abeti della Val di Fiemme.
Passeggiata intorno al Maso, visita alla produzione artigianale con possibilità di acquisto e degustazione
dei prodotti tipici. Pranzo tipico nell’antico Maso. Pomeriggio visita al paese di Tesero, definita la
cittadella dell´artigianato fiemmese, che si materializza in diversi settori, da quello artistico a quello
produttivo, in crescita costante; rappresenta da sempre il centro artistico e culturale di Fiemme,
proposto attraverso ricchissimi contenuti di storia e tradizione: le sue chiese, i suoi capitelli, le
meridiane, gli affreschi sulle antiche case. Rientro in hotel per cena e pernottamento. Serata libera.

6° GIORNO
I° colazione in hotel. Tempo a disposizione per visita di CANAZEI, rinomato centro turistico che è senza
dubbio uno dei “paesi gioiello” della provincia di Trento, situato in una magnifica conca
verdeggiante all’estremità settentrionale della Val di Fassa. Rientro in hotel per pranzo.
Pomeriggio libero per passeggiate. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
7° GIORNO
I° colazione in hotel. Mattino dedicato allo shopping o al relax in hotel. Pranzo in hotel. Pomeriggio
partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda
serata.

Prezzo € 890,00
N. 30 partecipanti

La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per
tutta la durata del viaggio – hotel 3 stelle sup. con trattamento come da programma – pranzi in
ristorante - bevande – guida come da programma
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, mance e tutto
quanto non specificato -

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il
personale è adeguatamente formato e dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa
Quote valide al 15.06.2020
Supplemento camera singola € 90,00 p.p. limitate e su richiesta
Al momento dell’iscrizione devono essere versati € 350,00 p.p. ed il saldo dovrà essere versato entro 15
gg prima della partenza.
Le iscrizioni termineranno il 01.07.2020
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