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Soggiorno in montagna a 

CAMPITELLO DI FASSA  

5 – 12 Agosto 2018 

 

1° Giorno:  

Partenza in pullman GT dalla località stabilita per Campitello di 

Fassa nota località turistica situato all'estremità settentrionale 

della Val di Fassa. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

2° Giorno:  

Prima colazione ed escursione sulla Marmolada attraverso il Passo 

Fedaia. Sosta ai piedi del Massiccio al Lago Fedaia. Pranzo in 

albergo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

3° Giorno:  

Pensione completa in hotel. Giornata libera 

4° Giorno:  

Prima colazione ed escursione al Lago di Carezza. Il piccolo lago di montagna deve la sua fama all’acqua verde 

e limpida e allo splendido panorama con Catinaccio e Latemar che si specchiano in essa. Pranzo e pomeriggio a 

disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento. 

5° Giorno:  

Pensione completa in Hotel. Tempo libero per attività individuali. 

6° Giorno: 

Prima colazione e mattinata libera. Pranzo e partenza per la Val di Fassa ed arrivo a Moena, Capoluogo della 

Valle, per la visita della splendida cittadina dominata dal Catinaccio. In 

serata rientro in albergo per cena e pernottamento. 

7° Giorno:  

Prima colazione ed escursione per passeggiata attraverso i Canyons di 

Sottoguda scavati interamente nella roccia. Pranzo. Pomeriggio libero. 

Cena caratteristica e pernottamento. 

8° Giorno:  

Prima colazione e mattinata libera per shopping nei numerosi negozi 

caratteristici. Pranzo e partenza per il rientro in sede con arrivo previsto 

in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: €. 795,00 

Supplemento camera singola: € 140,00 

Trasferimento da Grosseto: euro 30,00 (minimo 4 persone)         

 

La quota comprende: 

Viaggio A/R in Pullman GT, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa, cena tipica, 

accesso al centro benessere, bevande ai pasti, cena di arrivederci, visite ed escursioni come da programma, 

accompagnatore/assistente, assicurazione individuale. 

La quota non comprende: 

Mance ingressi funivie, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente previsto 
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