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Scuola di alpinismo e sci alpinismo

Experience Winter



www.guidealpinevaldifassa.com

Our mountain guide school “Guide Alpine Val di Fassa” is 
based in Canazei, right in the heart of the Dolomites. We 
are a professional team of Mountain Guides and Local 
Guides who have turned their passion into a profession!

In this leaflet only a small selection of our activities is 
presented, in order to provide you with some useful 
examples and suggestions. We are at your disposal 
to choose together the most appropriate excursion, 
according to your skills and expectations, were you a 
beginner or an experienced alpinist.   
Our programmes cover both summer and winter and do 
include guided ascents of the most famous Dolomites and 
Alps summits, rock climbing stages, via ferratas, one day 
or multiday treks, ski mountaineering tours, freeride and 
steep skiing stages, snowshoes hikes and ice climbing.

Each activity is very briefly described, visit the 
websiteguidealpinevaldifasa.com or fassasport.com, you 
can also contact the school office to get more information.

La scuola di alpinismo Guide Alpine Val di Fassa ha base 
a Canazei, nel cuore delle Dolomiti ed è composta da 
Guide Alpine e Accompagnatori di Montagna che hanno 
fatto della loro passione anche il loro lavoro!
     
Ciò che proponiamo in questo opuscolo sono solamente 
alcune delle nostre attività, idee e spunti; assieme 
possiamo trovare l’escursione più adatta alle esigenze di 
ognuno, sia per principianti che per alpinisti esperti. 
I programmi spaziano dal periodo estivo a quello invernale 
e prevedono arrampicate sulle cime più famose delle 
Dolomiti e delle Alpi, stage di arrampicata, ferrate, 
trekking di uno o più giorni, traversate di sci alpinismo, 
stage di freeride e sci ripido, escursioni con le ciaspole e 
arrampicata su ghiaccio. 

Ogni attività è descritta in modo sintetico e basilare, 
ulteriori informazioni si trovano sul sito 
guidealpinevaldifassa.com o fassasport.com oppure 
possono essere richieste direttamente alla scuola.
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Ciaspolate - Ciaspolata mattutina “Il bosco d’inverno” 
Itinerari variabili a seconda delle condizioni della neve.
Ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 circa.
Livello: medio/facile

- Ciaspolata di intera giornata con pranzo in rifugio 
Itinerari variabili ogni settimana, tra varie proposte: Passo San 
Pellegrino, Val Monzoni, Val San Nicolò, Gardeccia, Val Duron, 
Passo Sella, Passo Pordoi e molti altri ancora...
Ogni martedì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 15.30 circa.
Livello: medio

- Ciaspolata serale al tramonto con aperitivo!
Ogni mercoledì. Durata: dalle 17.00 alle 19.00. Livello: facile

- Ciaspolata “Notte da favola”! Escursione serale con salita 
in motoslitta/gatto delle nevi, ciaspolata notturna, cena tipica in 
rifugio e discesa a piedi, in motoslitta o slittino a seconda del 
luogo e delle condizioni. Ogni venerdì. Durata: dalle 17.30 alle 
22.00 circa. Livello: facile o medio/facile

- Ciaspolata di mezza giornata al Passo Pordoi con 
successiva salita facoltativa in funivia alla Terrazza delle 
Dolomiti. Ogni sabato. Durata: dalle 9.30 alle 13.00 circa.
Livello: medio/facile

- Weekend con le ciaspole con pernottamento in rifugio 
Fine settimana con le ciaspole con cena e pernottamento in 
rifugio. Per trascorrere due giorni all’insegna del relax e della 
natura, godendo di panorami incredibili e dei tramonti più belli 
delle Dolomiti. 
Quando: tutto l’inverno. 
Anche infrasettimanale su richiesta.
Livello: medio

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code 

- Morning excursion “ the snowy woods”. 
Different itineraries according to the snow conditions.
On Mondays and Fridays from 9.30 am to about 12.30 am.
Difficulty: intermediate/easy

- Whole day excursion with lunch at a mountain hut! 
Different itineraries every week such as: Passo San Pellegrino, 
Fuciade, Val Monzoni, Val San Nicolò, Gardeccia, Val Duron, 
Passo Sella, Passo Pordoi, Pian Trevisan and more...
On Tuesdays, Thursdays and Sundays from 10.00 am to 3.30 pm.
Difficulty: intermediate

- Evening excursion at sunset with happy hour
On Wednesdays. Duration: from 5.00 to 7.00 pm. Difficulty: easy

- “Fairy Night” evening excursion 
starting with snowmobile, night snowshoeing, typical dinner in a 
mountain hut coming back after dinner by foot, snowmobile or 
sledge; depending on the location and on snow conditions. 
On Fridays. Duration: from 5.30 to about 10.00 pm.
Difficulty: easy or intermediate/easy

- Half day excursion at Pordoi Pass  
Easy excursion at Pordoi Pass to enjoy, after that, optional 
ascent by cable car to the Terrace of the Dolomites. 
On Saturdays. Duration: from 9.30 am to about 1.00 pm

- Snowshoes weekend with overnight stay in a Refuge
Weekend on snowshoes with dinner and overnight stay in a 
mountain hut. To spend two days relaxing and enjoying nature, 
enjoying incredible views and some of the most beautiful sunsets 
in the Dolomites.
When: all winter. Also midweek on request.
Difficulty: intermediate.

For additional info and prices
scan the QR code

Snowshoe Excursions



Freeride e Sci ripido - Freeride in Val Mezdì La discesa fuoripista più famosa di tutte 
le Dolomiti; un canyon di 6 Km in un ambiente unico!
Ogni giovedì o altri giorni su richiesta. Durata: intera giornata.

- Approccio al fuoripista Imparare a sciare fuoripista in sicu-
rezza. Nozioni di base sulla sicurezza neve e valanghe, utilizzo 
attrezzatura primo soccorso e prime esperienze in neve fresca! 
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: intera giornata.

- Freeride Sella - Pordoi - Marmolada 
Gli itinerari fuoripista più belli e famosi di tutte le Dolomiti, i canali 
in Pordoi e Sella e le maestose discese dal ghiacciaio della 
Marmolada.
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: 1/2 o intera giornata.

- I canali più belli delle Dolomiti
Giornata di avvicinamento o perfezionamento delle tecniche di 
sci ripido, manovre di corda e gestione del rischio.
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: intera giornata.

- ARTVA pala e sonda: Come usarle? 
Corso sicurezza sulla neve per prepararsi all’autosoccorso.
Tutti i pomeriggi su richiesta dalle 17.00 alle 19.00 presso il 
nostro campo ARTVA.

- Corso freeride Dolomiti 
Il corso prevede tre giornate con itinerari fuoripista nella zona 
del Sella, Marmolada e Cortina, scelti in base alle condizioni di 
percorribilità e alle capacità dei partecipanti. Lo scopo è quello di 
migliorare la tecniche di discesa in fuoripista e saper valutare le 
condizioni dei tracciati. 
Periodo: da gennaio in avanti.
Impegno: è necessario saper 
sciare su piste rosse e nere.

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code 

- Freeride in Val Mezdì The most famous off-piste skiing in the 
Dolomites, a 6 km canyon in a unique environment!
On Thursday or other days on request. Duration: whole day.

- Freeride approach Learn how to ski off-piste in safety. 
Basics on fresh snow and avalanche safety, use first aid 
equipment and first experiences in deep snow!
Every day on request. Duration: whole day. 

- Freeride tour between Sella - Pordoi - Marmolada 
The most beautiful and famous off-piste routes in the Dolomites, 
the couloirs on Pordoi and Sella Group and the majestic slopes 
of the Marmolada glacier.
Every day on request. Duration: whole or a half day. 

- Steep skiing stage: a whole day dedicated to steep skiing 
approach and skiing technique improvement, rope manoeuvres 
and risk management.
Every day on request. Duration: whole day

- Beeper showel and probe: how to use them? Self rescue 
avalange course, to learn what to do in case of accident.
Every day on request from 5.00 pm to 7.00 pm at our ARTVA 
camp.

- Dolomites Freeride course
The course includes three days of off-piste itineraries in the area 
of Sella, Marmolada and Cortina, chosen according to snow 
conditions and participants skills. The goal is to improve the off-
piste skiing technique and to be able to evaluate the snow and 
weather conditions.
Period: starting from January.
Difficulty level: it is necessary to be alble 
to ski on red and black slopes. 

For additional info and prices
scan the QR code

Freeride and steep skiing



Sci Alpinismo - Avvicinamento allo sci alpinismo Bellissimi itinerari per 
imparare la tecnica corretta di salita e discesa fuori pista. 
Ogni giorno su richiesta. Durata: mezza o intera giornata.

- Sci alpinismo sulle cime più belle delle Dolomiti 
Escursioni di vario tipo e livello adatte sia ai neofiti che agli sci 
alpinisti più esigenti (Forcella Demetz, Cima Vallaccia, Passo delle 
Selle, Marmolada Punta Penia, Tofana di Rozes, Antelao, etc).

- Weekend introduttivo allo sci alpinismo
Venerdì: ritrovo nel tardo pomeriggio per un paio d’ore di teoria, 
check del materiale e breve introduzione alla nivologia.
Sabato: facile gita con introduzione alla tecnica e ai materiali, 
nel pomeriggio prova didattica di campo artva in ambiente e 
pianificazione di una gita. 
Domenica: escursione di mezza giornata per raggiungere una 
facile cima e scendere in fuoripista. 
Da gennaio a marzo. È necessario saper sciare su piste rosse.

- Traversata delle Dolomiti (Houte Route)
L’alta via che da San Martino di Castrozza arriva a Sesto di 
Pusteria attraverso i gruppi montuosi più famosi delle Dolomiti 
(Pale di San Martino, Marmolada, Sella, Tofane, Cristallo, 
Cadini di Misurina e Tre Cime di Lavaredo). 
Un’attraversata che combina l’uso di impianti di risalita con 
risalite con le pelli per una durata di 5-6 giorni unici!
Periodo: marzo - aprile. Impegno: medio alto. Itinerari per sci 
alpinisti allenati e con buona tecnica sciistica. 

- Grandi cime  Salite sci alpinistiche alle vette più prestigiose 
delle Alpi. Alcuni esempi: Val Senales, Ortles-Cevedale, Otztal, 
Gruppo del Bernina, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte 
Bianco, etc. Impegno: da medio a molto alto. 
Aprile - maggio su richiesta.

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

Ski Mountaneering

-  Approach to ski mountaneering Enchanting itineraries 
where you can learn the right technique to ascend and to ski 
off-piste. Every day on request. Duration: full or half day.

- Ski mountaneering on the best Dolomites’ peaks
Different level excursions suitable both for beginners and 
demanding ski mountaineers (Forcella Demetz, Cima Vallaccia, 
Passo delle Selle, Marmolada Punta Penia, Tofane and more...) 

- Ski Mountaneering introduction weekend
Friday: meeting in the late afternoon for a couple of hours of 
theory, material check and briefing with introduction to nivology.
Saturday: easy excursion with introduction to the technique and 
materials, in the afternoon ARTVA teaching test on the snow 
and learn how to plan a skimo trip.
Sunday: half-day excursion to reach an easy summit and ski 
off-piste. From January to March. 
It is necessary to be alble to ski on red slopes.

- Dolomites Houte Route (crossing the Dolomites)
From San Martino di Castrozza to Sesto di Pusteria crossing 
the most famous massifs of the Dolomites (Pale di San Martino, 
Marmolada, Sella, Tofane, Cristallo, Cadini di Misurina and Tre 
Cime di Lavaredo).  A 5-6 day mountain crossing combining lifts 
and ski mountaineering ascents.
Season: March - April. Itineraries suited to well-trained ski 
mountaineers with a good skiing technique. 

- Great summits We organize ski mountaineering ascents to 
the most renowned peaks of the Alps. The itineraries will be 
agreed together with the participants and arranged according 
to the weather and snow conditions. Some examples: Val 
Senales, Ortles-Cevedale, Otztal, Bernina, 
Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Bianco. 
April and May on request.

For additional info and prices
scan the QR code



- Approach to ice climbing  
Test day to learn how to use the equipment and how to do the 
first easy ascents on small ice falls. 
Any day on request. Duration: half or full day.

- Climbing on the most exciting and classic ice falls in 
the Dolomites starting from the technical level WI 3, such as 
Fontanazzo, La Spada di Damocle, La Piovra, Lujanta, O Sole 
Mio, Cassiopeo, etc.
Any day on request. Duration: half or full day.

- Ice climbing introduction weekend-course
Saturday: half-day lesson to learn the basics on materials, 
technique and progression on ice. From 8.30 to 12.30 am.
Sunday: whole day course with easy multy-pitch climbing on the 
best ice falls between Val di Fassa and Marmolada.
From 9.00 am to about 4.00 pm.
Any weekend on request from January to March.

- Introduction to mountaineering
Basic daily course to learn the techniques of progression on the 
glacier. We will learn how to use ice axes and crampons and 
we will see the basic rope maneuvers to move safely on snowy 
terrain / glacier. Any day on request. Duration: full day

- Winter Via Ferrata
An unforgettable experience on easy rock and ice paths 
equipped with metal cables.
Any day on request. Duration: half or full day depending on the 
scheduled via ferrata.

For additional info and prices
scan the QR code

Arrampicata su ghiaccio - Avvicinamento all’arrampicata su ghiaccio 
Giornata di prova adatta a tutti per imparare ad utilizzare 
l’attrezzatura e fare delle prime salite su facili cascate di ghiaccio. 
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: 1/2 o intera giornata. 

- Arrampicata sulle più belle e classiche cascate delle 
Dolomiti a partire dal livello tecnico WI 3. 
Fontanazzo, La Spada di Damocle, La Piovra, Lujanta, O Sole 
Mio, Cassiopeo, etc...
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: 1/2 o intera giornata.

- Weekend introduttivo all’ arrampicata su ghiaccio
Sabato mezza giornata di lezione introduttiva su materiali, 
tecnica e progressione su ghiaccio. Dalle 8.30 alle 12.30.
Domenica facile scalata di intera giornata su cascata di ghiaccio 
di più tiri tra Val di Fassa e Marmolada. Dalle 9.00 alle 16.00.
Tutti i weekend da gennaio a marzo.

- Introduzione all’alpinismo
Giornata di corso base per apprendere le tecniche di 
progressione su ghiacciaio. Impareremo ad utilizzare picozze e 
ramponi e vedremo le manovre di corda base per muoversi in 
sicurezza su terreno innevato/ghiacciaio.
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: intera giornata

- Vie Ferrate in invernale
Un’ indimenticabile avventura tra facili passaggi su roccia e 
ghiaccio aiutati dal cavo della ferrata. 
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: mezza o intera giornata a 
seconda della ferrata in programma.

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code Ice climbing



Ski Safari - Sci accompagnato nel comprensorio del Dolomiti Superski 
Le nostre Guide Alpine vi accompagneranno attraverso il più 
grande carosello sciistico del mondo con oltre 1200km di piste.
Alcuni esempi: Giro della “Grande Guerra”, “Sellaronda tour”, o 
“Lagazuoi” con slitta trainata da cavalli. 
Ogni martedì o qualsiasi giorno su richiesta.

- Ski safari in pista e fuoripista
Una settimana o un weekend di pura avventura sciando su 
panoramiche distese di neve, pranzando nei migliori rifugi sulle 
piste e pernottando in tipici rifugi alpini o su bellissimi hotel per 
godere di albe e tramonti mozzafiato. 
Le nostre Guide Alpine vi accompagneranno attraverso il più 
grande carosello sciistico del mondo con oltre 1200km di piste.
Esempi di itinerari giornalieri: Ski tour Panorama e 
comprensorio della Val di Fassa, Arabba e ghiacciaio della 
Marmolada, Civetta e 5 Torri, Cortina e Lagazuoi, Alta Badia 
e Passo Gardena, Alpe di Siusi e Passo Sella, Alpe Lusia e 
Passo San Pellegrino. Gli itinerari possono essere modificati in 
base alle richieste dei partecipanti

Disponibili Ski Tour da 7, 5 o 3 giorni

2 tipi di pacchetti Ski safari:
Pacchetto Classic include Skipass, guida e pernottamenti in 
rifugi e hotel tipici di montagna.
Pacchetto Luxury include Skipass, guida e pernottamenti negli 
hotel e rifugi più lussuosi delle Dolomiti.

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

- Skiguiding on the whole Dolomiti Superski area 
Our Mountain Guides will accompany you through the largest 
ski carousel in the world, with over 1200km of ski slopes.
Some examples: “Great War ski tour”, “Sellaronda tour”, or 
“Lagazuoi and the hidden valley” with horse-drawn sleigh.
Every Tuesday or other days on request.

- Ski Safari on or off-piste
An adventurous week or weekend skiing from hut to hut or 
Hotel on slopes. We will spend unforgettable days on skis, 
having lunch in the best mountain restaurants and sleeping 
in the most typical refuges and hotels on slopes to enjoy 
breathtaking sunrises. 
Our Mountain Guides will accompany you through the largest 
ski carousel in the world, with over 1200km of ski slopes.
Itineraries’ examples: Ski tour Panorama and Val di Fassa 
ski resort, Arabba and Marmolada glacier, Civetta and 5 Torri, 
Cortina and Lagazuoi, Alta Badia and Gardena Pass, Alpe di 
Siusi and Sella Pass, Alpe Lusia and San Pellegrino Pass. 
Itineraries can be modified according to customer requests

Available 7, 5 or 3 days Ski Tours

2 types of ski safari packages: 
Classic Package which includes Skipass, Guide and 
overnights in the most typical refuges and hotels.
Luxury Package which includes Skipass, Guide and overnights in 
the most beautiful and luxury hotels and refuges in the Dolomites.

For additional info and prices
scan the QR code



Indoor Climbing

Arrampicata indoor

ADEL climbing hall in Campitello di Fassa
Lead climbing hall and boulder area.
Winter opening times: Tuesdays, Thursdays, Saturdays and 
Sundays from 4.00 to 10.00 pm 

- Climbing lessons both for beginners and advanced
The Mountain Guides organize individual or group climbing 
lessons every day on request at the ADEL climbing hall in 
Campitello di Fassa.
When: every day on request from 5.00 to 8.00 pm.

The ADEL climbing hall is located next to the Col Rodella 
cable car station Campitello di Fassa.
Info climbing hall: tel. +39 350 0490182
www.valdifassaclimbing.it 

Info & booking climbing lessons: Sport Check Point /Moun-
tain Guides Office Canazei tel. +39 340 1147382.

For additional info and prices
scan the QR code

Palestra di arrampicata ADEL a Campitello 
Sala interna di arrampicata con corda e sala boulder. 
Orario invernale: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 
16.00 alle 22.00.

- Lezioni di arrampicata indoor livello base o avanzato 
Le Guide Alpine organizzano tutti i giorni su richiesta lezioni di 
arrampicata individuali o di gruppo presso la palestra ADEL a 
Campitello di Fassa. 
Quando: ogni giorno su richiesta dalle 17.00 alle 20.00.

La palestra di arrampicata ADEL si trova vicino alla funivia del 
Col Rodella a Campitello di Fassa.
Info palestra ADEL: tel. 350 0490182
www.valdifassaclimbing.it

Info e prenotazioni lezioni di arrampicata: Sport Check Point 
/ Ufficio Guide Alpine Canazei tel. 340 1147382. 

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code



Condizioni di vendita attività Guide Alpine Val di Fassa
Le prenotazioni devono essere effettuate online oppure telefonicamente 
chiamando il 340 1147382 o 0462 870997 o via email a info@
guidealpinevaldifassa.com comunicando:
- nome e cognome dei partecipanti;
- recapito telefonico
- livello tecnico;
- data e programma scelto;

Dopo aver preso accordi con la segreteria (per telefono o via mail) dovrà 
essere versato (a mezzo di bonifico o tramite sistema di booking online) un 
acconto pari al:
- TOTALE del costo attività per prenotazioni da 1 a 7 giorni di anticipo.
- 50% del totale del costo attività per prenotazioni da 7 a più giorni di 
anticipo. Il saldo va fatto entro 7 giorni dall’inizio dell’attività scelta.
Prenotazioni effettuate oltre i termini di pagamento richiederanno il 
pagamento dell’intera cifra di partecipazione, senza dilazioni e caparre.

Coordinate bancarie:
Intestazione: Scuola di Alpinismo Guide Alpine Val di Fassa
Banca: INTESA SANPAOLO SPA, MILANO
Indirizzo: Strèda Dolomites, 91 38032 Canazei (TN)
IBAN: IT44 S030 6935 2741 0000 0000 561
CODICE SWIFT: BCITITMMXXD
Causale: …………………….

Le spese bancarie per bonifici esteri (e per conversione valuta) sono a 
carico del MITTENTE. In caso contrario le spese bancarie devono essere 
rimborsate in segreteria prima dell’inizio del programma scelto.

Per alcune attività è possibile effettuare il pagamento anche con carta di 
credito tramite il sistema di online-biiking. In questo caso i costi di servizio 
sono a carico del cliente.

Variazioni al programma previsto
Nel caso in cui le condizioni della montagna o le condizioni meteorologiche 
non permettano lo svolgimento del programma previsto, l’organizzazione 
vi proporrà in sostituzione un programma alternativo o date diverse per il 
medesimo programma scelto (i clienti verranno immediatamente informati 
di eventuali costi aggiuntivi delle attività alternative proposte). Nel caso 
non fosse possibile trovare una data alternativa o non si trovasse un 
accordo per un’altra gita adeguata, la Scuola di Alpinismo rimborserà la 
caparra o l’importo pagato oppure manterrà un credito da spendere per 
qualsiasi attvità con le Guide Alpine Val di Fassa entro l’anno successivo.

Nel caso di prenotazione di attività in gruppo, la Scuola di Alpinismo Guide 
Alpine Val di Fassa vi invierà alternative possibili nel caso in cui non si 
raggiungesse il numero minimo di persone per svolgere l’attività prenotata. 
Avrete la possibilità di:
- pagare una integrazione per avere la guida privata;
- modificare l’attività di gruppo prenotata;
- spostare la prenotazione in altra data.

La Guida Alpina è responsabile dello svolgimento del programma e 
potrà, per diversi motivi (condizioni meteorologiche, condizioni della 
montagna, condizione fisica o comportamento dei singoli componenti 
del gruppo, sicurezza ecc...), modificare lo svolgimento durante la gita 
stessa. Se l’annullamento è dipeso da motivi riconducibili direttamente a 
comportamenti o mancanze gravi da parte dei partecipanti, non si ha diritto 
al rimborso.

Recesso e annullamento
Nel caso in cui si voglia recedere dalla prenotazione di un programma per 
cui si è già versato una caparra come quota di iscrizione (o il totale del 
costo), le penali per l’annullamento dei servizi sono:
- nessun rimborso per cancellazioni e/o per la mancata presentazione il 
giorno dell’escursione
- nessun rimborso per cancellazioni nelle 24 ore antecedenti il giorno 
dell’escursione.
- rimborso del 50% per cancellazioni tra 3 e 1 giorno antecedente il giorno 
dell’escursione,
- rimborso totale per cancellazioni fino a 4 giorni prima del giorno 
dell’escursione,

Le spese di rimborso tramite bonifico sono a carico del cliente.

Cessione della prenotazione a terzi
Qualora foste nell’ impossibilità di usufruire del programma prenotato, 
la Scuola di Alpinismo Guide Alpine Val di Fassa ammette la cessione 
della prenotazione ad una terza persona (che soddisfi le condizioni 
eventualmente previste), previa comunicazione alla Scuola di Alpinismo 
con almeno 2 giorni di preavviso rispetto alla data di inizio attività.

Selling policies Val di Fassa Mountain Guides activities
Bookings must be made either by phone at +39 340 1147382 or +39 0462 
870997 by email at info@guidealpinevaldifassa.com indicating:
- participants’ name and surname;
- telephone number
- technical skill level;
- date and program of your choice;
After having made arrangements with our office (by phone or email) an 
advance payment (by wire transfer or online booking system) is required in 
the amount of:
- TOTAL activity cost if the booking is made 1 to 3 days before the start of 
the activity.
- 50% of the total cost of the activity if the booking is made 4 to more days 
before the start of the activity. Full payment of the total participation fee 
must be made within 3 days prior to the start of the programme selected. 

Bank details:
Heading: Scuola di Alpinismo Guide Alpine Val di Fassa
Bank details: INTESA SANPAOLO SPA, MILANO
Strèda Dolomites, 91 38032 Canazei (TN)
IBAN: IT44 S030 6935 2741 0000 0000 561
BIC/SWIFT: BCITITMMXXD
purpose of the transfer: “date and name activity”

Bank transfer fees + bank currency conversions fees MUST be debited to 
the costumer. If not, these fees have to be refounded at our office before 
the start of the selected trip.

For some activities it is also possible to pay by credit card through the 
online-biking system. In this case, the service costs are charged to the 
customer.

Variations to the programme scheduled
If weather or mountain conditions do not allow to carry out the activity 
as scheduled, we will offer an alternative program as replacement, 
or alternative dates for the same programme selected (clients will be 
promptly informed of any additional costs relating to the proposed 
alternative solutions). If it will not be possible to set an alternative date or to 
agree upon an appropriate alternative programme, the Mountain Guides’ 
school will refund the cost of the activity or it will issue a credit, which can 
be used within the following year for the same or another experience with 
the Mountain Guides.

For the group activities’ bookings, in case we do not reach the minimum 
number of participants, the Mountain Guides office will offer you an 
alternative programme/activity.
You will have the possibility to: 
- book a private Mountain Guide, with a money adjustment.
- change the scheduled programme for a different one
- change the date of the scheduled programme.

The Mountain Guide is responsible for carrying out the programme and 
may, for various reasons (weather conditions, mountain conditions, 
physical condition or behavior of the individual members of the group, 
safety, etc.), change the course during the trip itself. If the cancellation was 
due to reasons directly attributable to behavior or serious failings on the 
part of the participants, the costumer are not entitled to a refund.

Cancellation and withdrawal policy
If you wish to cancel your booking and you have already paid a deposit or 
the total participation fee, the following cancellation fees will be apply:
- no refunds for cancellations and / or no-shows on the day of the 
excursion
- no refunds for cancellations within 24 hours prior to the day of the 
excursion
- 50% refund for cancellations between 3 and 1 day prior to the day of the 
excursion
- full refund for cancellations up to 4 days before the day of the excursion.

the refund costs through bank transfer are charged to the customer.

Assignment of a subscription to third parties
In the event that the client is not able to attend the programme he booked, 
the Mountain Guides School allows to assign the subscription to a specific 
programme to third parties (that meet the requirements provided), prior 
notice must be made to the Mountain Guides office at least 2 days before 
the start of the trip. 

 



Ski-Adventure SCI-AVVENTURA
Escursione sugli sci accompagnati da una Guida Alpina che vi 
porterà nel cuore della città dei sassi ai piedi del Sassolungo. 
Qui, tolti gli sci, affronteremo con imbrago e moschettoni un vero 
e proprio percorso avventura invernale, tra teleferiche, ponti 
tibetani, passerelle e calate. Finito il percorso rimetteremo gli sci 
per tornare a valle.
Questa attività è particolarmente indicata per bambini e ragazzi.
È richiesta la capacità di sciare su piste rosse. Età minima 8 anni.
Cosa portare: Abbigliamento e attrezzatura da sci, guanti e 
casco obbligatori. Il kit avventura (imbrago e set moschettoni) 
viene fornito dalla Guida.
Quando: tutti i giorni mattina o pomeriggio (condizioni meteo 
permettendo). Dalle ore 10.00 alle 12.30 circa oppure dalle 
13.30 alle 16.00 circa. Ritrovo: località Lupo Bianco (Canazei).

Info e prenotazioni:
presso ufficio Outdoor Canazei 
+39 340 1147382  +39 0462 870997

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

SKI-ADVENTURE
Guided ski tour to the fascinating “City of Stones”, at the feet of 
Sassolungo. where you will experience a real winter adventure 
activity with the supervision of an expert Mountain Guide.
Take off your ski, get equipped with harness and carabiners 
and tackle an exhilarating ropes course made of rope bridges, 
zip-lines and many other challenging elements! After the aerial 
adventure we will ski back to the meeting place.
Participants must be at least 8 years of age. They must be able 
to ski on red slopes.
What to wear: participants must be equipped with appropriate 
ski wear and ski gear, including gloves and helmet. Adventure 
equipment (harness and carabiners) will be provided by the Guide.
When: Ever day (depending on the weather)
Mornings from 10.00 to about 12:30
Afternoons from 13:30 to about 16:00 
Meeting place: Lupo Bianco (Canazei).

Info & booking: 
presso ufficio Outdoor Canazei 
+39 340 1147382  +39 0462 870997

For additional info and prices
scan the QR code

Sci-Avventura



PARAPENDIO TANDEM SULLE DOLOMITI!
È un’esperienza accessibile a tutti e non è richiesta nessuna 
preparazione specifica. Istruttori con esperienza ventennale vi 
accompagneranno in volo sopra la nostra valle circondati da 
panorami mozzafiato.
Una volta decollati da un dolce pendio del Col Rodella (2450m), 
la discesa verso Campitello (1440m) diventerà un’esperienza 
indimenticabile!

Quando: L’attività si svolge tutti i giorni da dicembre a marzo, in 
concomitanza con le date di apertura e chiusura dell’impianto di 
risalita del Col Rodella a Campitello di Fassa. 
Orari disponibili: dalle 9.00 fino a chiusura impianto a cadenza 
oraria ogni ora.
Durata: circa 1 ora compresa risalita al Col Rodella e 
preparazione; durata del volo circa 20 min.
Difficoltà: Il volo è adatto a tutti, non è richiesta alcuna 
preparazione. Per i minorenni è necessario un permesso 
firmato dal genitore o dall’adulto responsabile.
Come vestirsi: Si raccomanda di venire vestiti in modo 
adeguato al freddo, tuta da sci e un paio di scarpe da trekking. 
Casco e guanti saranno forniti dai piloti.

Condividi l’esperienza con un amico!
Grazie ai due piloti disponibili, sarà possibile volare 
contemporaneamente con due differenti parapendii biposto.

Info e prenotazioni: presso lo Sport Check Point di Canazei 
tel. +39 340 1147382 - info@fassasport.com
oppure +39 335 6757667
www.fassafly.com

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

TANDEM PARAGLIDING IN THE DOLOMITES!
It is an experience accessible to all and no specific preparation 
is required. Instructors with twenty years experience will 
accompany you in flight over our valley surrounded by 
breathtaking views.
Once taken off a gentle slope of the Col Rodella (2450m), 
the descent towards Campitello (1440m) will become an 
unforgettable experience!

When: The activity takes place every day from December to 
March, in conjunction with the opening and closing dates of the 
Col Rodella cable car in Campitello di Fassa.
Available times: every hour from 9.00 am until cable car 
closing time.
Duration: about 1 hour including ascent to Col Rodella by cable 
car and preparation; flight duration about 20 min.
Difficulty: The flight is suitable for everyone, no preparation is 
required. For minors, a permit must be signed by the parent or 
the adult responsible.
How to dress: It is recommended to be adequately dressed for 
cold temperatures, wear ski suit and a hiking shoes/snow boots. 
Helmet and gloves will be provided by the pilots.

Share the experience with a friend!
Thanks to the two pilots available, it will be possible to fly at the 
same time with two different tandem paragliders.

Info & booking: at the Sport Check Point in Canazei 
tel. +39 340 1147382 - info@fassasport.com
or  +39 335 6757667
www.fassafly.com

For additional info and prices
scan the QR code

Tandem Paragliding flights

Voli Tandem in Parapendio



Gite a Cavallo MANEGGIO ASD CHARLOTTE HORSE RIDING
Esclusive escursioni a cavallo sulla neve alla scoperta 
delle Dolomiti. Assaporate il silenzio, godetevi la pace di un 
paesaggio innevato, con il solo rumore attutito degli zoccoli del 
vostro cavallo ad accompagnarvi.

Dove siamo: Campitello di Fassa in zona Ischia, a 300m dalla 
funivia del Col Rodella.

Orari: APERTO TUTTO L’ANNO. 
Tutti i giorni dalle 8.30 fino al tramonto.

La nostra filosofia: Charlotte Horse Riding Asd nasce dalla 
voglia di salvare e recuperare cavalli con problemi o vittime 
di violenza per poter dare loro una vita piena d’amore, con le 
giuste attenzioni e cure. Il principale obiettivo di Charlotte Horse 
Riding è quello di incoraggiare quante più persone possibile ad 
amare i cavalli e ad iniziare a cavalcare.

Le nostre escursioni sono adatte a tutti e senza alcun limite 
di età, accompagnati da guide competenti che vi aiuteranno a 
gestire il cavallo anche per chi non ha mai cavalcato! 

Tutti i nostri cavalli sono molto ben educati e seguiranno i vostri 
comandi, sarà quindi un’autentica cavalcata da vivere in totale 
armonia con il cavallo che vi accompagnerà. 

Per tutte le attività è suggerita la prenotazione telefonica:

Tel. +39 333 8056581
www.chorseriding.com
Facebook: Charlotte Horse Riding
Instagram: chorseriding

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

CHARLOTTE HORSE RIDING RANCH
Exclusive horseback riding tours on the snow to discover 
the Dolomites. Enjoy the silence and the peace of a snowy 
landscape, listening only to the muffled sound of your horse’s 
hooves.

Where we are: Campitello di Fassa, Ischia area, close to “Col 
Rodella” cable car station.

Opening times: OPEN ALL YEAR ROUND
Every day from 8.30 am until sunset time.

Our philosophy: Charlotte Horse Riding Asd was born from 
the desire to save and recover horses with problems or victims 
of violence in order to give them a life full of love, with the right 
attention and care. The main goal of Charlotte Horse Riding is 
to encourage as many people as possible to love horses and 
start riding.

Our excursions are suitable for everyone and without any age 
limit, led by competent guides who will help you manage the 
horse even for those who have never ridden!

All our horses are very well behaved and will follow your 
commands, so it will be a real ride to live in total harmony with 
the horse that will accompany you. 

Phone booking suggested for all activities:

Cell. +39 333 8056581
www.chorseriding.com
Facebook: Charlotte Horse Riding
Instagram: chorseriding

For additional info and prices
scan the QR code

Horse Riding



Fat Bike elettrica BIKEASY
Bikeasy nasce come noleggio estivo ma da qualche anno ha 
voluto offrire anche l’ebrezza di poter percorrere percorsi innevati 
con le Fat-bike elettriche in inverno. Una sensazione unica e 
indescrivibile, questi mezzi ci permettono infatti di arrivare fino a 
2000 m di altitudine con davvero poco fatica. 

Le escursioni sono adatte a tutti gli adulti che hanno un 
minimo di esperienza con la bicicletta e sono esclusivamente 
accompagnate dai nostri accompagnatori e-bike che vi daranno 
tutte le nozioni necessarie per poter affrontare al meglio questa 
esperienza.

Fat E-Bike experience
Itinerario facile adatto a tutti grazie all’utilizzo delle fat bike 
elettriche. Percorrendo le nostre panoramiche strade forestali, 
attraverso i boschi, raggiungeremo mete che mai avremmo 
immaginato di raggiungere in bici in inverno.
Durata: da 2 a 3 ore in base al livello di abilità dei clienti.
Tutti i giorni. Partenza alle ore 10.00.

Come raggiungerci: siamo Canazei in via Dolomites 46
Siamo aperti da dicembre fino a fine marzo.

Abbigliamento: scarponcini invernali, tuta da sci, guanti e berretto 
invernale. Questa attività è praticabile anche quando nevica.

Info e prenotazioni: 
Tel. +39 366 4008222 - mail: info@bikeasy.it
www.bikeasy.it
Facebook: bikeasy 
Instagram: bikeasy

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

BIKEASY
Bikeasy was born as a summer rental but since a few years 
they wanted to offer also the thrill of being able to travel on 
snowy trails with electric Fat-bikes in winter.
A unique and indescribable feeling, these vehicles allow us to 
reach up to 2000 m altitude with very little effort.

The excursions are suitable for all adults who have a minimum 
of experience with the bicycle and are exclusively accompanied 
by our e-bike guides who will give you all the information 
necessary to better face this experience.

Fat E-Bike experience
Easy itinerary suitable for everyone thanks to the use of electric 
fat bikes. Riding through our panoramic forest roads and 
woods, we will discover places that we never imagined to reach 
by bike in winter.
Duration: 2 to 3 hours depending on the skill level of the 
participants. Everyday on request. Starting from 10.00 am.

How to reach us: 
We are in Canazei, via Dolomites n. 46.
Open from December until the end of March.

Clothing: winter boots, ski suit, gloves and winter cap. It is 
possible to practice this activity even when it snows.

Info & booking: 
Cell. +39 366 4008222 - Mail: info@bikeasy.it
www.bikeasy.it
Facebook: bikeasy
Instagram: bikeasy

For additional info and prices
scan the QR codeFat Electric-Bike



TAO MOUNTAIN CENTER
The Tao Mountain Center offers movement, contemplation and 
meditation activities with the aim of finding a new connection 
with Nature, for the benefit of body, mind and spirit.

Tai Chi, Qi Gong and Ba Gua outdoor lessons
with body exercises that benefit breathing and freedom in joint 
movement. The practices of these ancient natural disciplines 
help us to regain coordination, energy, relaxation, mental and 
spiritual harmony.

Bionatural paths in the woods with Naturopath Irene. 
Two-hour activities in which we will practice: meditation, 
exercises to connect to the elements of Nature (earth, water, 
sun, wind) and conscious walking. We will share the techniques 
of the ancient Taoist art.

All activities take place outdoors in the nature of the magnificent 
Fassa Valley.

Teacher and guide of the activities: Irene Deflorian Tai Chi, Qi 
Gong and Ba Gua teacher, Naturopath and Kinesiologist, Ski 
instructor.

Clothing: waterproof boots, jacket and comfortable winter 
pants, gloves, hat, sunglasses.

Info & booking: by directly calling the teacher 
Irene tel. +39 349 3264800. 
www.centrotaodellamontagna.it
irene@centrotaodellamontagna.it

For additional info and prices
scan the QR code

CENTRO TAO DELLA MONTAGNA
Il Centro Tao della Montagna propone attività di movimento, 
contemplazione e meditazione con l’intento ritrovare una nuova 
connessione con la Natura a beneficio di corpo, mente e spirito.

Lezioni all’aria aperta di Tai Chi, Qi Gong e Ba Gua 
con esercizi corporei che apportano benefici alla respirazione e 
libertà nel movimento articolare. Le pratiche di queste antiche 
discipline naturali, ci aiutano a ritrovare coordinazione, energia, 
rilassamento, armonia corporea, mentale e spirituale.

Percorsi Bionaturali nel bosco con la Naturopata Irene. 
Attività di due ore in cui si svolgono esercizi di meditazione, 
esercizi di connessione agli elementi della Natura (terra, acqua, 
sole, vento), camminate consapevoli e condivisione di tecniche 
dell’antica arte Taoista.

Tutte le attività si svolgono all’aperto nella natura della 
magnifica Valle di Fassa.

Insegnate e accompagnatrice delle attività: Irene Deflorian 
Insegnate di Tai Chi, Qi Gong e Ba Gua, Naturopata e 
Kinesiologa, Maestra di sci.

Abbigliamento: scarponcini impermeabili, giacca e pantaloni 
invernali comodi, guanti, berretto, occhiali da sole.

Info e prenotazioni: chiamando direttamente l’insegnante
Irene tel. 349 3264800
www.centrotaodellamontagna.it
irene@centrotaodellamontagna.it

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

Qi Gong and Tai Chi Fu style



Pattinaggio su ghiaccio ICE SKATING
A place where the great hockey Champions face in major 
League competitions in winter, where world famous figure 
skaters perform in Ice Galà evenings and where it is possible to 
experience the magic of ice skating! This is the Ice Stadium in 
Alba di canazei!

You can also ask for private or group figure skating lessons or 
beginners skating lessons for all, children and adults!

Particular requests:
Are you a large group that wants to go iceskating? On Monday, 
Tuesday and Sunday evenings we will open the rink just for 
you!

Attention: Opening times can vary in case of special events, 
shows or hockey matches, check the Palaghiaccio Canazei 
facebook page for any variation.

Clothing: waterproof boots, jacket and comfortable winter 
pants, gloves, hat, sunglasses. Skate rental available on site.

Info and booking 
Book in advance by calling the Ice Stadium in Alba di Canazei: 
+39 0462 602499

For additional info and prices
scan the QR code

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Lì dove in inverno si battono gli atleti del grande hockey di serie 
A e dove artisti di fama mondiale si esibiscono nelle serate di 
Ice Galà di pattinaggio artistico, lì potrai provare la magia del 
pattinaggio su ghiaccio!

Presso lo Stadio del Ghiaccio di Alba di Canazei potrai inoltre 
richiedere lezioni private o di gruppo di pattinaggio artistico o 
avviamento al pattinaggio per tutti, bambini e adulti!

Richieste particolari:
Siete un bel gruppo con tanta voglia di pattinare?  Nelle serate 
di lunedì, martedì e domenica apriremo lo stadio solo per voi 
previa prenotazione.

Attenzione: gli orari di apertura possono variare in caso di 
partite o eventi. Consultare la pagina facebook Palaghiaccio 
Canazei per eventuali variazioni 

Abbigliamento: giacca e pantaloni invernali comodi, guanti, 
berretto. Noleggio pattini disponibile in loco.

Info e prenotazioni
Chiamare direttamente lo stadio del ghiaccio ad Alba di Canazei 
al numero 0462 602499 per prenotazione pista o lezioni.

Per info aggiuntive e prezzi 
scansiona il QR code

Ice Skating



Outdoor hotels and apartments

Strutture ricettive Outdoor Sei alloggiato presso una struttura che aderisce ai 
pacchetti Outdoor?

Allora il tuo datore d’alloggio ha deciso di offrirti la 
possibilità di partecipare a tante attività in tutta la valle 
ad un prezzo davvero speciale!

Offerte Winter Outdoor

- ciaspolate / escursioni settimanali, ogni giorno una 
proposta differente.

- sci accompagnato in pista
un’intera giornata nel comprensorio Dolomiti Superski 
con le nostre Guide Alpine.

- Freeride tra i paesaggi più belli delle Dolomiti!

- Avvicinamento allo sci alpinismo per imparare la 
tecnica di salita e discesa fuoripista

- Avvicinamento all’arrampicata su ghiaccio

e molto altro ancora!

Scopri i vari PACCHETTI offerti e la lista delle 
STRUTTURE che aderiscono ai pacchetti Winter 
e/o Summer Outdoor sul sito fassasport.com o 
scansionando il QR code

Are you staying in a hotel or apartment that joins our 
Outdoor packages?

Then your host has decided to offer you the opportunity 
to participate in many activities in val di Fassa at a very 
special price!

Winter Outdoor offers

- different snowshoe excursions during the week,
every day a different proposal.

- Ski guided tour
a whole day skiguiding tour with the Mountain Guides on 
the whole Dolomiti Superski area.

- Freeride among the most beautiful landscapes of the 
Dolomites!

- Approach to ski mountaneering to learn the right 
tecnique of ascend and ski off-piste.

- Approach to ice climbing

and more!

Discover the PACKAGES and the list of FACILITIES 
that join the Winter and / or Summer Outdoor 
packages on the website fassasport.com or by 
scanning the QR code



Sport Amplatz
Via Dolomites, 109 - Canazei
www.verticalworld.it
Tel. +39 0462 601605

Northland 
Via del Piz, 15 - Canazei
www.northlandski.com
Tel. +39 0462 601656

Peak Sport Adventure
Strèda de Pareda, 83 - Canazei
www.canazeiskirent.com
Tel. +39 0462 600247

Mountain life
Località Ischia, Campitello
by Col Rodella cable car station
www.mountainlife.it
Tel. +39 0462 750359

RightFeeling
Strada de Dolavilla, 27 - Canazei
www.rightfeeling.com
+39 0462 601438
Tel. +39 391 365 4004

Mambo Ski Rent
Strada Dolomites, 20 - Campitello
www.mamboskirent.com
Tel. +39 3880453037

Gross Sport
Strada Madona de l’aiut, 2 - Pozza
www.grossport.it
Tel. +39 0462 763373

BIkeasy
Strada Dolomites, 46 - Canazei
www.bikeasy.it
Tel. +39 366 4008222

Detomas Shop
Strèda de Pareda, 29 - Canazei
www.detomasshop.com
Tel. +39 0462 602447

Fassa Rent
Strada de Meida, 106 - Pozza
www.fassarent.it
Tel. +39 335 53 85 640

Il meglio dell ’attrezzatura sportiva:

Official Partners:

I nostri Rifugi partner:

Malga Monzoni - 1862m
Via Rufderuacia - Val Monzoni
Tel. +39 0462 775099
(Estate e inverno/Summer & 
winter)

Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz
1960m Strada de Gardecia 
Tel +39 0462 760349
cell. +39 331 1413648
www.rifugiostellaalpinaspizpiaz.com
(Estate e inverno/Summer & winter)

Rifugio Pian Schiavaneis 
Strada del Sella 6, 
Tel: +39 0462 602794
Cell. +39 338 4271574
info@pianschiavaneis.it
www.pianschiavaneis.it
(Estate e inverno/Summer & winter)

Baita Lino Brach
Loc. Val Duron
Tel: +39 335 432449 
Cell. +39 335 6769623 
casinimarina62@gmail.com
(Estate e inverno/Summer & winter)

Rifugio Carlo Valentini - 2218m
Località Passo Sella
Tel. +39 339 8482308
www.rifugiocarlovalentini.com
(Estate e inverno/Summer & winter)

Rifugio Salei Hütte
Streda del Sella 43 - Passo Sella
Cell. +39 335 7536315
info@rifugiosalei.it
www.rifugiosalei.it
(Estate e inverno/Summer & winter)



Estate Outdoor
Summer Outdoor

ATTIVITÀ ESTIVE!

In estate la Val di Fassa è un vero paradiso per chi ama 
le attività Outdoor!

Le Guide Alpine e tutti gli altri professionisti della 
montagna vi faranno vivere espereinze indimenticabili 
come ad esempio:

- Escursioni a piedi per tutti i livelli tra i luoghi più 
suggestivi delle Dolomiti
- Vie ferrate e arrampicate per provare l’emozione di 
raggiungere le cime più alte
- Corsi di arrampicata per adulti e bambini
- Escursioni sul ghiacciaio della Marmolada 3343m
- Trekking di più giorni da rifugio a rifugio
- Voli tandem in parapendio
- Tour in mountain bike 
- Bike park
- Attività per famiglie
- Gite a cavallo
- Parchi avventura
- Rafting
- Yoga 
- Tai Chi e Qi Gong 
e molto altro ancora...

Scopri itutte le attività ESTIVE 
sul sito fassasport.com 
o scansionando il QR code

SUMMER ACTIVITIES!

In summer, Val di Fassa is a true paradise for those who 
love outdoor activities!

The Mountain Guides and all the other mountain 
professionals will make you live unforgettable 
experiences such as:

- Walking excursions for all levels among the most 
evocative places in the Dolomites
- Via ferratas and climbing routes to experience the thrill 
of reaching the highest peaks
- Climbing courses for adults and children
- Excursions on the Marmolada glacier 3343m
- Trekking of several days from refuge to refuge
- Tandem paragliding flights
- Mountain bike tours
- Bike park
- Activities for families
- Horse riding
- Adventure parks
- Rafting
- Yoga
- Tai Chi and Qi Gong
and much more...

Discover all the SUMMER activities 
on the site fassasport.com 
or by scanning the QR code



Scuola di alpinismo e sci alpinismo
Canazei - Dolomiti - Trentino
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m Dove siamo
Where we are

Via Dolomites, 189 
38032 CANAZEI (TN)
tel. +39 0462 870997
cel. +39 340 1147382
info@fassasport.com
info@guidealpinevaldifassa.com
Orario apertura/Opening time: 
9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00

Foto: archivio fotografico APT Val di Fassa, Sport Check Point, Tommaso Cardelli, Andrea Costa.

Book 
online


