
PACCHETTO ATTIVITÀ 
Primavera-Autunno OUTDOOR
Aprile - Maggio
Ottobre -  Novembre 2022

LA MIA PRIMA VIA FERRATA con le Guide Alpine 
Un’esperienza unica per provare l’emozione di conquistare la vetta! 
Le Guide Alpine vi accompagneranno e vi insegneranno l’approccio alle vie 
ferrate, partendo da quelle più facili e panoramiche in valle.

8.00 - 16.00 circa       700 m Livello:                

8.00 seggiovia Paolina P. Costalunga / seggiovia Costabella P. San Pellegrino

100€ | Summer Outdoor 70€                                                                              

Info e prenotazioni Guide Alpine: Mauro 339 5683688 Samuel 349 6521077

Lunedì

PANORAMIC TOUR IN E-BIKE con i Maestri MTB 
Alla scoperta di strade forestali e di panoramici sentieri nel bosco. Impareremo 
ad utilizzare al meglio il comodo motore delle e-bike; i maestri mtb ci daranno 
importanti consigli anche sulla tecnica di discesa.

9.00 - 13.00 circa               400 m              20 km     Livello:              

9.00 Sport Check Point Pozza o Sport Check Point Canazei

30€ | 15€ Summer Outdoor e Bike Hotel                                     extra

Mercoledì

12 +

extra

AGRI-TOUR IN E-BIKE con i Maestri MTB 
Alla Piacevole escursione in mtb elettrica su ciclabile e strade forestali con tappe 
gastronomiche nei più famosi agriturismi dove potremo gustare i loro prodotti 
tipici, fare amicizia con gli animali e assaporare le tradizioni di un tempo.

9.00 - 15.30 circa               250 m             30 km         Livello:              

9.00 Sport Check Point Canazei

50€ adulti, 35€ bambini | Summer Outdoor 35€ adulti e 25€ bambini                           extra

Giovedì

Venerdì
GIORNATA DI ARRAMPICATA Corso di arrampicata di una giornata dedicato 
a gruppi di amici o alle famiglie. Intera giornata assieme alle Guide Alpine per 
imparare le basi dell’arrampicata. Intera giornata all’aria aperta con pausa 
pranzo al sacco o presso i vicini rifugi.

8.30 - 15.30 circa   Livello:              

8.30 Canazei o Pozza

100€ adulti | 10% sconto Summer Outdoor 

Info e prenotazioni Guide Alpine: Mauro 339 5683688 Samuel 349 6521077                                                                                         



Sabato
AVVENTURA DOLO-MITICA! con le Guide Alpine 
Sfiorare l’acqua delle cascate tra passaggi in facile arrampicata su roccia, tratti 
attrezzati e adrenaliniche calate in corda doppia. Per una giornata indimenticabile 
accompagnati dalle nostre Guide Alpine nel cuore della roccia Dolomitica.

9.00 - 15.00 circa                      250 m     Livello: 

9.00 parcheggio località Pian de Schiavaneis

100€ | Summer Outdoor 70€ 

Info e prenotazioni Guide Alpine: Mauro 339 5683688 Samuel 349 6521077                                                                                        

I LABIRINTI DEL LATEMAR E IL LAGO DI CAREZZA
con gli Accompagnatori di Media Montagna
Attraverso i verdeggianti prati del Passo Costalunga si raggiunge il cosiddetto 
Labirinto del Latemar, un percorso movimentato tra rocce roccette e cunicoli 
che conduce alla spettacolare conca del lago dell’arcobaleno.

ESCURSIONE AL TRAMONTO CON CENA IN RIFUGIO
con gli Accompagnatori di Media Montagna 
Per godere del magnifico fenomeno dell’enrosadira che colora di rosso le 
Dolomiti. Cena tipica al rifugio per ricaricare le batterie prima di scendere a 
valle sotto un cielo stellato con le sole luci delle nostre fiaccole.

9.30 - 15.30 circa                      350 m     Livello:               10 anni +

9.30 Passo Costalunga presso Golf Hotel (fermata autobus SAD)

30€ adulti, 15€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini             

16.30 - 21.30 circa        400 m     Livello:               10 anni +

16.30 partenza taxi Val Duron a Campitello

55€ adulti, 35€ bambini | Summer Outdoor 40€ adulti, 25€ bambini             

TRAVERSATA DEL CATINACCIO
con gli Accompagnatori di Media Montagna
Spettacolare camminata in quota dalla Roda di Vael al Ciampedie. Superando 
i maggiori dislivelli di salita e discesa con gli impianti, attraverseremo il magico 
regno di Re Laurino tra storia, leggende e impareggiabili panorami. 

Domenica

8.45 - 16.00 circa                 400 m       500 m      Livello:               10 anni +

8.45 seggiovia Vajolet a Pera di Fassa per partenza con bus navetta privato.

30€ adulti, 15€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini                                     extra

Tutti i giorni
ESCURSIONI A CAVALLO NELLE DOLOMITI Charlotte Horse Riding 
(tutto l’anno) Escursioni a cavallo su misura per ogni tipo di cavaliere e per 
chi non ha mai provato a cavalcare. Charlotte Horse Riding a Campitello di 
Fassa organizza escursioni di 1 o più ore, fino a trekking di una o più giornate.

tutto il giorno                 

Maneggio Charlotte Horse Riding a Campitello di Fassa

a partire da 30€ a persona                                                                              

Info e prenotazioni: Carlotta +39 333 8056581

12 +

h 1.40m



Info e prenotazioni
Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00  oppure ONLINE 

- Canazei: tel. 0462 870997 o whatsapp +39 340 1147382
Dopo il 30 settembre: CONTATTANDO DIRETTAMENTE I 
PROFESSIONISTI 

info@fassasport.com - www.fassasport.com

ARRAMPICATA O VIE FERRATE! con le Guide Alpine 
Mezza o intera giornata di corso di arrampicata su roccia, a seconda del livello 
dei partecipanti ci sposteremo nelle più belle falesie della Val di Fassa.
Vie ferrate di mezza o intera giornata per principianti o per chi già ha esperienza.

TOUR IN MTB ELETTRICA con i maestri MTB 
Escursioni di livello facile o medio, di mezza o intera giornata alla scoperta 
di strade forestali, single trail e di panoramici sentieri nel bosco, in quota e 
vicino ai paesini più suggestivi.

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO con i piloti di Fassafly 
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. 

GIORNATA DELLA VITALITÀ con Irene Deflorian
Esercizi, respirazioni e meditazioni, un sistema di esercizi per aumentare e 
forti care la nostra energia vitale, imparare a controllarne la distribuzione ed
il fluire, per migliorare la salute e l’armonia della mente e del corpo.

Tutti i giorni

8.30 - 15.30 circa                 

da definire al momento della prenotazione

Guida privata intera giornata 300€; mezza giornata 180€.                                                                              

Info e prenotazioni Guide Alpine: Mauro 339 5683688 Samuel 349 6521077

da 2 a 7 ore                 

da definire al momento della prenotazione

2h 65€, 3h 90€, 1/2giornata 110€, intera giornata 190€                                                                              

Info e prenotazioni Guide MTB: Matteo 339 3503115 Andrea 339 7192029

15 min. in volo. Totale 1 ora                  

stazione partenza funivia Col Rodella a Campitello di Fassa

120€ volo + 10€ foto e video + 12€ risalita impianto ( fino al 9 ottobre)                                                                              

Info e prenotazioni voli: tel. +39 340 1147382 - +39 335 6757667

intera giornata dalle 9.30 alle 15.30 circa                  

da definire al momento della prenotazione

varia in base al numero di persone                                                                              

Info e prenotazioni attività bionaturali: Irene +39 349 3264800

12 +

12 +

extra

Condizioni di partecipazione
- Tutte le attività vanno prenotate entro le ore 18.00 del giorno antecedente.
- Cancellazione GRATUITA entro 48h dalla partenza dell’attività. Perdita della caparra (50%) per cancellazioni entro 24h dall’attività. 
- Il programma può subire variazioni in base alle condizioni meteo. In caso di temporali o meteo avverso le attività possono essere posticipate o cancellate.
- In caso di cancellazione da parte dell’organizzazione e impossibilità di recupero, la quota verrà rimborsata interamente. 
- Per tutte le escursioni sono richiesti scarponcini o scarpe da trekking con suola scolpita (no scarpe da ginnastica). 
- Impianti di risalita, autobus, navette, pasti non sono mai compresi nel prezzo se non specificato diversamente.
- Il prezzo ridotto viene garantito esclusivamente agli ospiti delle strutture Summer Outdoor.
- Le attività vengono confermate solo con un numero minimo di persone che varia per ogni attività. Disponibili attività private su richiesta.
- Maggiori info scansionando i QR code.


