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Prenota la tua esperienza 

Outdoor nelle Dolomiti

Canazei
Campitello
Vigo
Pozza
Moena

Canazei

Campitello

Pozza

Moena

Via Dolomites, 189 
Pressi chiesa San Floriano
cel. +39 340 1147382
tel. +39 0462 870997
info@fassasport.com

Aperto estate e inverno
Tutti i giorni
8.30 - 12.00 / 16.00 - 19.00

Aperto estate e inverno
Tutti i giorni
8.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00

Strèda de Pent de Sera, 9
c/o Sport & Fun 
tel. +39 0462 750490
infocampitello@fassasport.com

Piaza de Comun, 2
a fianco all’ufficio postale
cel. + 39 331 2989721
infopozza@fassasport.com

Strada de Sen Pelegrin, 2
c/o Scuola sci Moena Dolomiti
tel. +39 0462 573770 
infomoena@fassasport.com

Vigo 
Piazza J.B.Massar, 1
ingresso scale mobili funivia
tel. + 39 0462 763125
infovigo@fassasport.com

Aperto solo in estate
Tutti i giorni
9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00

Aperto solo in estate
Tutti i giorni
9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
sabato mattina CHIUSO

Aperto solo in estate
Tutti i giorni
9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
venerdì mattina CHIUSO

www.fassasport.com

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Tipologia di 
attività lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

ESCURSIONI E 
ATTIVITÀ DI MEZZA 

GIORNATA               
con gli 

Accompagnatori di 
media montagna             

“Moena Trek” La foresta 
incantata - mattino a Moena - 

medio/facile

“Sentieri di pace. La Gran 
Vera e le cannoniere 

austriache” - mattino all’Alpe 
Lusia - medio/facile

“La via Lattea” - passeggiata 
con visita all’Agriturismo 

(family) - mattino a Moena - 
facile

Lusia Family day: “Il dolce 
mondo delle api” - mattino 

all’Alpe Lusia (family) - facile

"Colazione all'alba in quota" - 
Mattino presto al Passo 

Pordoi Belvedere - medio/
facile

“Gente di Trincea, la vita in 
Dolomiti durante la prima 

guerra mondiale” - mattino 
a Moena - medio/facile

“I Labirinti del Latemar e il 
Lago di Carezza” mattino 

al Passo Costalunga - 
medio/facile

“Lago fatato e mungitura 
delle mucche" (family) - 
pomeriggio al Passo S. 

Pellegrino - facile

“Amico Albero” piantiamo 
insieme il nuovo bosco 

(family) pomeriggio a Moena 
- facile

“Il giro del mondo alla 
scoperta di animali fantastici” 
- pomeriggio a Moena (family) 

- facile

“I monti di cristallo” - mattino 
al Col Margherita - facile

“La città delle marmotte” - 
pomeriggio al Passo S. 

Pellegrino (family) - facile
“Trekking del benessere” 
escursione panoramica e 

wellness nella natura - 
mattino all’Alpe Lusia - 

medio/facile

“Escursione al tramonto 
con cena in Rifugio e 

rientro con le fiaccole” in 
Val Duron - serale - medio 

“Alla scoperta della Grande 
Guerra nelle Dolomiti” 

mattino al Belvedere/Passo 
Pordoi - facile

“El vial dei colores” 
Escursione botanica - 

mattino al Col Rodella o 
Belvedere - facile

“Enrosadira romantica” - 
escursione serale con cena in 

rifugio - medio/facile

“Survivor” scuola di 
sopravvivenza ed 

esplorazione al Ciampac     
(16 e 30/07 e 13 e 27/08)

ESCURSIONI DI 
INTERA GIORNATA               

con gli 
Accompagnatori di 
media montagna o 
con le Guide Alpine           

“In cammino verso il Pordoi” 
La terrazza delle Dolomiti - 

Lupo Bianco Belvedere 
Pordoi - medio/facile

“Traversata del Catinaccio” - 
Pera, Passo Costalunga, 

Ciampedie - medio

“Pic-nic in baita: tra boschi 
sorgenti e cascate!” (family) - 
Val San Nicolò - medio/facile

Geotrekking Dolomitico!
Escursione geologica in 

collaborazione con il MUSE - 
itinerante - medio

“Zaino in spalla! In gita sulle 
Dolomiti” - itinerari variabili - 

medio/difficile
“Sapori, saperi e dintorni” - 

dal Ciampedie verso la 
Roda de Vael - medio/

facile“Ai piedi delle Torri del 
Vajolet” Ciampedie - Rifugio 
Re Alberto - medio/difficile

“Jon a mont” gli impianti ci 
portano in luoghi meravigliosi 

- medio

“Il Lago di Antermoia” cuore 
del Catinaccio - difficile

“Panorama Trek” in quota su 
sentieri sconosciuti al Col 
Rodella - medio/difficile

FERRATE 
ARRAMPICATA E 
ATTIVITÀ con le 

Guide Alpine       

"La mia prima via ferrata" con 
le Guide Alpine - medio

Avvicinamento all’ 
arrampicata per bambini - 

Pozza o Canazei

“Gita storica della 
Marmolada” Punta Rocca e 

facile approccio al ghiacciaio 
- medio/facile

"Con le frontali tra le Trincee 
del Padon" - Escursione al 

Passo Fedaia - medio/facile

“Vertical Time”  arrampicata e 
discese in corda doppia in 

quota al Ciampedie - medio/
facile

“Avventura Dolo-mitica!” 
Facile ferrata e discese in 
corda doppia sfiorando le 

cascate - medio

Via ferrata livello difficile: 
(es: Finanzieri, Cresta 

Ovest Marmolada, 
Piazzetta, ecc)  - intera 

giornata - difficile

Inizio corsi settimanali di 
arrampicata per adulti e 
bambini (3 o 5 giorni)

Avvicinamento all’ 
arrampicata per adulti - 

Pozza o Canazei

Giornata di arrampicata -           
medio

Via ferrata livello medio: 
(Tridentina, Majarè...)  -               

medio

Vie classiche e sportive in 
Dolomiti - vari livelli

Via Normale della 
Marmolada - Punta Penia 

(3342m)  - difficile

“La mia prima via di 
arrampicata” - livello facile 

o medio di scalate

MTB bambini e 
ragazzi                                    

“MTB Test day bambini e 
ragazzi” tour e SkillPark - 

mattino a Canazei e Soraga - 
facile

“Kids on Bike” - tecnica ed 
equilibrio allo SkillPark - 

mattino

“Kids on Bike” - escursione e 
facili single trails - mattino

“Kids on Bike” - tecnica ed 
equilibrio allo SkillPark - 

mattino

“Kids on Bike” - escursione e 
facili single trails - mattino “Sellaronda MTB tour” in 

senso orario, antiorario o 
versione gravity - intera 
giornata - medio/difficile

“In MTB in quota con gli 
impianti” - mattino al Col 

Rodella - medio/facile
MTB Tour

“MTB Test tour adulti” - 
mattino a Canazei e Soraga - 

medio/facile

“Sellaronda MTB tour” - 
intera giornata - medio/

difficile

“Giro del Sassolungo” - 
intera giornata - medio

“Giro del Latemar” - intera 
giornata - medio/facile

“Sellaronda MTB tour” - intera 
giornata - medio/difficile

MTB Tour con bici 
elettrica

Inizio corso settimanale MTB 
adulti e bambini (5 giorni)

“Panoramic E-bike Tour” - 
Pozza o Campitello - mezza 

giornata - medio/facile

“Giro del Sassolungo” o 
“Giro del Latemar” in E-bike -                                           
intera giornata - medio/facile

Agri-Tour in E-Bike (family) - 
lungo la ciclabile tra 

agriturismi e prodotti tipici - 
intera giornata “Lago di Carezza in E-bike” - 

intera giornata - medio/facile

“Nel cuore del Catinaccio 
in E-bike” - mezza giornata 

- medio/facile

“Sassolungo E-volution" - 
intera giornata - medio

“Alle cascate in Val San 
Nicolò” - mattino a Pozza - 

facile

“Grand Tour Alpe Lusia” - 
intera giornata - medio

“Lungo i bastioni dell’impero” 
mattino a Moena - medio.      

“La roda de Moena” 
pomeriggio a Moena - facile

Nei boschi della magnifica 
comunità - mezza giornata 

Val di Fiemme - medio

MTB Enduro - All 
Mountain Tour

“Easy Enduro Tour” - mattino - 
medio/facile

“Flow Tour” - intera giornata - 
medio/facile

“World Series Tour” - intera 
giornata - difficile

“NOS Tour” - intera giornata - 
medio/difficile

Lezione tecnica di discesa su 
single track o in park - 1/2 

giornata

8volante E-bike enduro 
Tour - intera giornata - 

medio/difficile

“Sellaronda MTB tour” 
versione gravity - intera 
giornata - medio/difficile

VITALITY
“Il bosco sensoriale" a piedi 

nudi nel bosco - pomeriggio a 
Moena - facile

Lezione di Yoga - mattino a 
Canazei

“Giornata della vitalità” -
attività Bionaturale - intera 

giornata

Libera il respiro - mattino a 
Vigo di Fassa.                  

Lezione di Yoga - mattino a 
Canazei

“Montagna e Vitalità” 
respirazione e natura in 

quota al Ciampedie, 
pomeriggio

Yoga in quota - verso il 
panoramico Passo Sella - 

mattino

Tai Chi e Qi Gong
Lezioni di Tai Chi Fu Style - 

mattino a Canazei e 
pomeriggio a San Giovanni

Lezioni di Qi Gong - 
pomeriggio a Pozza di Fassa

Lezioni di Qi Gong - mattino a 
Pozza e pomeriggio a Vigo di 

Fassa

Lezioni di Qi Gong - Mattino a 
Moena

TUTTI I GIORNI Voli tandem in parapendio   
Col Rodella - Campitello

Gite a cavallo - maneggi 
Campitello e Vigo di Fassa

Parchi Avventura a 
Campitello o Pera di Fassa

Vie ferrate e arrampicate a 
richiesta

Arrampicata presso la 
struttura ADEL di Campitello di 

Fassa
Tiro con l’arco - Campitello Rafting - Val di Fiemme
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Alcune strutture della Val di Fassa sono 
Partner di Fassa Sport e aderiscono al nostro 
pacchetto Summer Outdoor! Offrono quindi la 
possibilità di partecipare a tante attività in tutta 
la valle a prezzi scontati fino al 50%!

Il meglio dell’attrezzatura sportiva per le 
vostre avventure in montagna! 

Lasciati guidare dai migliori professionisti del settore: 
Guide Alpine UIAGM, istruttori e maestri MTB FCI, 
Accompagnatori di Media Montagna, istruttori di 
parapendio, insegnanti di Yoga, allenatori di Tai Chi e Qi 
Gong style Fu, istruttori di equitazione e molti altri ancora!

Alloggi Outdoor

Noleggi 
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Escursioni a piedi per tutti i livelli di 
difficoltà con esperti accompagnatori di 
Media Montagna e con le Guide Alpine. 
Varie proposte dedicate alle famiglie e 
agli escursionisti più esigenti.

Le Guide Alpine vi accompagneranno 
e vi insegneranno l’approccio alle 
vie ferrate, partendo da quelle più facili 
e panoramiche in valle fino ad arrivare a 
quelle più estreme!

Avvicinamento all’alpinismo, corsi di 
arrampicata su roccia di vari livelli per 
bambini e adulti, scalate sulle più belle 
e famose cime delle Dolomiti!

Scopriremo i luoghi più 
suggestivi della valle 
percorrendo sentieri 
alternativi a quelli classici.

Un’esperienza unica per 
provare l’emozione di 
conquistare la vetta con 
le proprie capacità.

Le Guide Alpine vi 
insegneranno tutto 
ciò che occorre per 
approcciarsi alla roccia 
e alle ascensioni.

La Marmolada “Regina delle Dolomiti”, 
con il suo maestoso ghiacciaio, regala 
grandi emozioni a chi vuole provare per 
la prima volta l’esperienza di camminare 
con i ramponi ed in cordata.

I più esperti potranno 
cimentarsi con 
l’ascensione alla cima 
più alta delle Dolomiti, 
Punta Penia a 3343 m.

Trekking di più giorni da rifugio a rifugio 
per attraversare le zone più belle delle 
Dolomiti. Ogni notte dormiremo in tipici 
rifugi alpini dove potremo ammirare 
tramonti ed albe incredibili.

Se vuoi provare la sensazione che 
provano gli uccelli sorvolando le Dolomiti, 
immersi nel silenzio dell’aria e l’immensità 
della natura, puoi provare un volo in 
parapendio tandem!

Val di Fiemme Rafting propone un modo 
alternativo di scoprire la Valle di Fiemme 
ed il torrente Avisio con tour guidati 
professionali, divertenti e sicuri.

Il Fassa Park di Canazei è situato 
in posizione tranquilla e soleggiata, 
immerso nel verde, lungo la 
passeggiata che collega Canazei e 
Campitello.

Oltre all’arrampicata su roccia naturale 
in falesia, la Val di Fassa vanta una 
bellissima struttura di arrampicata a 
Campitello di Fassa.

Anche le società impianti della Val di 
Fassa propongono una vasta offerta di 
attività in quota di livello facile dedicate 
soprattutto alle famiglie e ai bambini.

Il Tai Chi Fu Style e il Qi Gong, sono 
discipline di origine cinese, conosciute 
in tutto il mondo come pratiche di lunga 
vita. Sviluppano equilibrio psico-fisico, 
benessere e longevità. 

Il tiro con l’arco rappresenta un ottimo 
connubio tra attività sportiva e meditativa, 
le risorse mentali svolgono un ruolo 
fondamentale nel controllo del gesto 
sportivo.

I maestri e guide di Mountain Bike 
sapranno proporvi i tour più adatti a voi 
in base alle vostre capacità, in stile cross 
country o enduro e vi guideranno alla 
scoperta della Val di Fassa su due ruote.

Vivi l’adrenalina di passaggi aerei 
mozzafiato tra carrucole, ponti tibetani, 
reti sospese e tanto altro nei parchi 
avventura della Val di Fassa.

Un luogo tutto da scoprire! Nuotare, 
immergersi, divertirsi, rilassarsi, provare 
benessere, rigenerarsi grazie all’acqua 
che sgorga dalle montagne.

Qui si battono gli atleti del grande 
hockey di serie A e artisti di fama 
mondiale si esibiscono nelle serate di 
Ice Galà di pattinaggio artistico, prova 
anche tu il pattinaggio su ghiaccio!

Attività Family: Escursioni tematiche a 
piedi, uscite molto facili in MTB, attività 
con le Guide Alpine, laboratori per 
ragazzi e molto altro ancora...

Vari itinerari adatti a 
famiglie, gruppi di amici 
o ad escursionisti esperti 
che cercano qualcosa di 
più stimolante.

È un’esperienza 
accessibile a tutti e non 
è richiesta nessuna 
preparazione specifica.

Gruppi ristretti per 
offrire un’esperienza 
piacevole e senza stress, 
abbracciando l’idea 
di un turismo lento e 
sostenibile.

Punto di partenza per 
la ciclabile, dispone 
anche di tendone 
attrezzato e riscaldato, 
con area giochi e zona 
relax.

Alcune sono incluse 
nel biglietto di risalita 
o nel Panorama Pass, 
altre sono a pagamento. 
Scopri quelle più adatte 
a te e alla tua famiglia!

I benefici si amplificano 
nell’attività all’aperto 
a diretto contatto con 
la Natura e con i suoi 
elementi.

La pratica di questo 
sport contribuisce al 
miglioramento della 
tonicità muscolare di 
tutto il corpo.

Corsi di MTB per bambini 
e adulti, lezioni tecniche di 
guida per principianti ed 
esperti in bike park o su 
single trail.

Divertimento in sicurezza 
grazie alla supervisione 
di istruttori professionisti 
che vi addestreranno sul 
percorso di allenamento.

Questo è il centro 
acquatico Dòlaondes. 
Seguite le onde nel 
cuore delle Dolomiti!

La palestra ADEL 
dispone di parete 
esterna coperta, parete 
di arrampicata interna 
e sala boulder.

Allo Stadio del 
ghiaccio di Alba potrai 
inoltre richiedere lezioni 
private di pattinaggio.

Qui potete trovare tutte 
le attività che possono 
essere vissute in famiglia.

Enduro e freeride, northshore e flow 
lines, discese scassate o percorsi meno 
impegnativi nel contesto Dolomitico 
potranno farvi vivere l’emozione di raidare 
in un quadro!

Fare una gita a cavallo, imparare a 
cavalcare o godersi un’escursione 
romantica tra paesaggi suggestivi 
circondati dal fascino delle Dolomiti!

Lo yoga è cura del proprio 
corpo, benessere, rilassamento e 
consapevolezza; ci porta a sviluppare 
forza ed equilibrio fisico e mentale.

Panorami e discese 
mozzafiato al Bike Park 
del Belvedere e Col 
Rodella.

Ecco cosa offrono 
i maneggi dislocati 
lungo tutta la valle. 
Un’esperienza a contatto 
con gli animali e la natura.

L’insegnante Tania 
propone anche lezioni 
di Aerial Yoga nel bosco 
in un contesto di pace e 
tranquillità.
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Scansiona i QR CODE e scopri i programmi 


