
INFO & BOOKING: Sport Check Point
Strèda Dolomites, 147 - Canazei. tel. +39 0462 870997
tel. +39 340 1147382 - e-mail: info@fassasport.com 
Orario apertura fuori stagione: 16.00 - 19.00guidealpinevaldifassa.com

Tutte le attività vanno prenotate entro le ore 18.30 del giorno antecedente!

- LEZIONI DI YOGA consapevolezza e armonia fisica. 
Lezioni adatte a tutti principianti e avanzati che desiderano trovare il benessere e l’armonia fisica e 
aquisire una migliore gestione e chiarezza mentale. Durata circa 1 ora. 
Quando: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. Dove: a Canazei o a Vigo di Fassa.
Domenica sera: MEDITAZIONE a Canazei 
Lezioni altri giorni su richiesta. Costo: 20€ a persona incluso noleggio tappetino.
Info e prenotazioni: TANIA tel. +39 347 2484773

- ARRAMPICATA INDOOR presso la palestra di arrampicata ADEL a Campitello di Fassa, sala interna 
di arrampicata con corda e sala boulder.
Aperta ogni martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 22.00.
Le Guide Alpine organizzano lezioni di arrampicata private o di gruppo qualsiasi giorno su richiesta dalle 
17.00 alle 19.00. Info palestra: LORENZA tel. +39 338 5877474.
Info e prenotazioni lezioni di arrampicata: SPORT CHECK POINT CANAZEI tel. +39 3401147382

- VIA FERRATA INVERNALE/PRIMAVERILE 
Un’ indimenticabile avventura tra passaggi su roccia e neve aiutati dal cavo della ferrata.
Costo: a partire da 90€ a persona (massimo 2/3 persone) incluso kit da ferrata (imbrago, caschetto e set da 
ferrata). 10% di sconto su per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Durata: mezza o intera giornata a seconda delle richieste.
Info e prenotazioni: SPORT CHECK POINT CANAZEI tel. +39 3401147382 oppure tel. +39 3395683688.

- CHARLOTTE HORSE RIDING 
Questo grazioso maneggio, aperto tutto l’anno, si trova a Campitello di Fassa in zona Ischia vicino alla 
funivia del Col Rodella! Propone tutti i giorni giri in pony per bambini, lezioni di equitazione, trekking a 
cavallo di 1 o 2 ore, di mezza o di intera giornata, per principianti o per esperti. 
Orario di apertura: 8.00 - 17.00. 
Info e prenotazioni: CARLOTTA tel. +39 333 8056581

- VOLI TANDEM IN PARAPENDIO per sorvolare le Dolomiti sotto l’esperta guida dei nostri piloti!
Costo: volo classico 120€, volo lungo 170€. La durata dipende dal tipo di volo e dalle condizioni.
I voli si effettuano tutti i giorni (condizioni meteo permettendo) dalle 8.00 alle 13.00 a cadenza oraria 
ogni ora. Costi extra: servizio foto e video. Punto di ritrovo: partenza funivia del Col Rodella a Campitello 
di Fassa. A chiusura impianti sarà possibile raggiungere il decollo in macchina con i piloti.
Info e prenotazioni: FASSAFLY tel. +39 3356757667 oppure +39 3401147382

TUTTI I GIORNI SU RICHIESA:

- CIASPOLATE O ESCURSIONI DI MEZZA o INTERA GIORNATA 
Fino a quando sarà possibilile ci sposteremo in macchina in quota per raggiungere bellissimi luoghi dove 
ancora troveremo la neve e potremo utilizzare le ciaspole. Se le condizioni non lo permettereanno invece 
faremo delle escursioni panoramiche in quota a piedi o con l’utilizzo dei ramponcini se necessari. Nelle 
escursioni di intera giornata raggiungeremo luoghi dove sarà possibile fare una bella pausa pranzo al 
Rifugio.
Ritrovo: ore 9.30 oppure 13.00 presso il nostro ufficio Sport Check Point di Canazei.
Su rchiesta servizio di transfer direttamente dal vostro Hotel.
Rientro previsto ore 12.30 oppure ore 16.30 circa. 
Costo: 30€ a persona mezza giornata, 45€ a persona giornata intera. (min. 4 persone). il prezzo varia per 
meno di 4 persone. Il prezzo comprende il noleggio dell’eventuale attrezzatura: bastoncini, ciaspole o 
ramponcini. 10% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Info e prenotazioni: SPORT CHECK POINT CANAZEI tel. +39 3401147382 oppure tel. +39 3395683688.

FUORI STAGIONE in VAL DI FASSA
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