
PACCHETTO OUTDOOR 
Primavera/Autunno
Hotel / Appartamenti / B&B 
Maggio-Giugno / Ottobre-Novembre

Lunedì:

LA MIA PRIMA VIA FERRATA con le Guide Alpine (dal 7/06 al 27/09)
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: la Roda di Vael sul gruppo del
Catinaccio o la Bepi Zac al Passo San Pellegrino.
Ritrovo: ore 8.00 Sport Check Point Pozza o Moena a seconda della ferrata in
programma. Rientro: ore 16.00 circa. Dislivello +: circa 700 m. Dislivello -: circa 700 m.
Prezzo standard: 95€ a persona
Prezzo Summer Outdoor: 65€ a persona. (Min. 3 partecipanti)
Nel prezzo sono inclusi guida e noleggio kit da ferrata. Impianti di risalita ed eventuale 
autobus da pagare extra. 
Escursione a numero chiuso (max 4/5 persone per Guida).
Livello difficoltà: MEDIO - ETA’ MIN 10 ANNI. ACTION - FAMILY 

Martedì:

PANORAMIC TOUR IN MTB ELETTRICA con i Maestri MTB (da maggio a novembre) 
Escursione di mezza giornata alla scoperta di strade forestali e di panoramici 
sentieri nel bosco. Impareremo ad utilizzare al meglio il comodo motore delle 
e-bike grazie al supporto dei maestri mtb che ci daranno importanti consigli anche 
sulla tecnica di discesa. Ritrovo: 9.30 Sport Check Point Pozza o Campitello a 
settimane alterne. Rientro: ore 12.30 circa.  
Prezzo standard: 27€ a persona (min 5 persone). 
Prezzo Summer Outdoor e Bike Hotel: 10€.
Note: Noleggio MTB elettrica non incluso nel prezzo (27€ per la 1/2 giornata)
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETA’ MIN. 12 ANNI. BIKE

Mercoledì:

ESCURSIONE con APERITIVO E PIC NIC IN BAITA tra BOSCHI, SORGENTI E CASCATE  
con gli Accompagnatori di Media Montagna
Facile e rigenerante escursione nella pace della Val San Nicolò. Percorrendo alternativi sentieri 
nascosti, andremo alla ricerca delle sorgenti delle cascate. In un paradiso unico per bellezza e 
quiete visiteremo le tipiche baite di montagna usate per l’alpeggio e, tra i racconti d’un tempo, 
ci lasceremo coccolare da uno stuzzicante aperitivo in baita dove potremo poi rilassarci e 
gustare il nostro pic nic all’aperto sul prato o nel calore della baita prima di rientrare a valle.
Ritrovo: 8.30 Sport Check Point Pozza di Fassa. Rientro: ore 15:00 circa.
Dislivello +: circa 300 m. Dislivello -: circa 300 m. Lunghezza 6 km circa.  
Prezzo standard: 45€ a persona. Prezzo Summer Outdoor: 30€. (Min 5 persone).
Incluso accompagnamento, aperitivo in baita e brindisi con Trento DOC.
Note: Navetta/trenino Pozza-Val San Nicolò da pagare extra.  Portare pranzo al sacco. 
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETA’ MIN. 8 ANNI. ESCURSIONI 

Giovedì:

AGRI-TOUR IN E-BIKE con i Maestri MTB
Piacevole escursione in mtb elettrica su ciclabile e strade forestali alla scoparta dei sapori 
e delle tradizioni della valle. Durante la giornata si faranno delle tappe nei più famosi 
agriturismi dove potremo gustare i loro prodotti tipici, fare amicizia con gli animali e 
assaporare le tradizioni di un tempo.
Ritrovo: 9.00 Sport Check Point Canazei. 
Rientro: ore 15.30 circa.  
Prezzo standard: 45€ a persona adulti, 35€ bambini da 4 a 12 anni (min 6 persone). 
Prezzo Summer Outdoor e Bike Hotel 25€.
Note: Il prezzo comprende Guida per tutto il giorno, visita agli agriturismi e degustazioni/
pranzo. Noleggio MTB elettrica non incluso nel prezzo (27€ per la 1/2 giornata). 
Livello difficoltà: FACILE - TUTTI. BIKE

TUTTE LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE ORGANIZZATE PRIVATAMENTE ANCHE IN ALTRI GIORNI SU RICHIESTA. 
I PREZZI VARIANO A SECONDA DEL NUMERO DI PERSONE.



Venerdì:

AVVENTURA DOLOMITICA! con le Guide Alpine 
Sfiorare l’acqua delle cascate tra passaggi in facile arrampicata su roccia, brevi tratti attrezzati 
e adrenaliniche calate in corda doppia. Per un’esperienza indimenticabile accompagnati dalle 
nostre Guide Alpine nel cuore della roccia Dolomitica.
Ritrovo: ore 8.45 Check Point Canazei. Rientro: ore 13.00 circa
Prezzo standard: 95€ a persona. Prezzo Summer Outdoor: 65€. (min 3 persone)
Note: Massimo 5 persone per guida. Il prezzo include attrezzatura (kit da ferrata, casco, 
imbrago). Portare pranzo al sacco.  
Livello difficoltà: MEDIO - BAMBINI ALTEZZA MIN. 1.40m. ACTION - FAMILY

Sabato:

I LABIRINTI DEL LATEMAR 
con gli Accompagnatori di Media Montagna
Attraverso i verdeggianti prati del Passo di Costalunga si raggiunge il cosidetto Labirinto 
del Latemar, una vasta zona di massi precipitati all’incirca 200 anni fa dalla parete dello 
Schenon. La gigantesca frana cancellò il terzo lago di Carezza o il Lago di Sopra. Il labirinto 
è un percorso movimentato tra rocce rocciette e cunicoli che conduce alla spettacolare 
conca del lago dell’arcobaleno.
Prezzo standard: 20€ adulti, 10€ bambini (10-12 anni). (Min. 5 persone).
Prezzo Summer Outdoor: 10€ adulti e 5€ bambini. 
Ritrovo: ore 14.00 Passo Costalunga (fermata autobus). 
Rientro previsto: ore 18.00 circa. Dislivello: 250m. 
Note: Portare merenda al sacco. Eventuale autobus da pagare extra. 
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETA’ MIN. 8 ANNI.  ESCURSIONI

TUTTI I GIORNI:

LEZIONI DI YOGA con Tania Detomas (solo autunno Ottobre - Novembre)
Lezioni di Yoga all’aria aperta, per sviluppare agilità e flessibilità, calmare la mente e 
imparare l’arte di stare bene con se stessi.
Durata: un’ora e mezza circa. Prezzo standard: 20€ a persona. 
Note: abbigliamento comodo. Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MINIMA 10 anni. 
Per INFO E PRENOTAZIONI: Tania tel. +39 347 2484773

ESCURSIONI A CAVALLO NELLE DOLOMITI
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. Vengono organizzate anche lezioni singole o pacchetti, in 
base all’obbiettivo che il cliente vuole raggiungere.
Passeggiate uniche in alta quota con servizio fotografico incluso per ricordarsi per sempre della 
magica esperienza vissuta a cavallo nel meraviglioso panorama delle Dolomiti. Prezzi: 1 ora: 30€ 
a persona, 2 ore: 60€ a persona. 
Ogni giovedì 10% di sconto per gli ospiti delle strutture Summer Outdoor.
Oppure 1/2 giornata: 125€ a persona. Intera giornata con pranzo: 200€ a persona
Intera giornata senza pranzo: 185€ a persona. Escursione Romantica: 180€ la coppia. 
Tutti i giorni dalle 8.30 in poi. Per INFO E PRENOTAZIONI: Carlotta +39 333 8056581 

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO
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!
Tutti i giorni fino all’11 ottobre (poi su richiesta chiamando direttamente i piloti). Ritrovo: 
stazione partenza funivia Col Rodella a Campitello di Fassa.
Durata: 15 minuti circa in volo, durata totale attività 1 ora circa. 
Prezzo: 120€ volo + 10€ foto e video + 12€ risalita impianto (fino all’11 ottobre poi risalita in 
macchina/navetta).
Note: abbigliamento comodo e caldo, scarpe con suola scolpita. 
Per INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 340 1147382

INFO E PRENOTAZIONI: tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00
presso il nostro Sport Check Point di Canazei: 
tel. e whatsapp +39 340 1147382 o +39 0462 870997 
info@fassasport.com - www.fassasport.com

TUTTE LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE ORGANIZZATE PRIVATAMENTE ANCHE IN ALTRI 
GIORNI SU RICHIESTA. I PREZZI VARIANO A SECONDA DEL NUMERO DI PERSONE.


