
Lunedì:
ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI INNEVATI Escursione di mezza giornata con le 
Guide Alpine per provare l’esperienza di muoversi sulla neve con le ciaspole! 
Tanti itinerari diversi, per scoprire i luoghi più panoramici della val di Fassa. In base 
alle condizioni, le guide sceglieranno le location più spettacolari, lontane dalle piste 
da sci e dal traffico per godere della pace che solo la montagna può offrire. 
Durata: dalle 9.30 alle 12.30. 
Prezzo standard: 35€ a persona, incluso noleggio ciaspole e bastoncini.
25€ per gli ospiti degli Hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

AVVICINAMENTO ALLO SCI ALPINISMO Provare per la prima volta questa 
bellissima disciplina che ci permette di conoscere un altro aspetto del mondo 
dello sci! Le uscite programmate hanno lo scopo di farci conoscere l’attrezzatura, 
apprendere o migliorare la tecnica di salita e discesa fuori pista e imparare ad 
usare i dispositivi di sicurezza. I facili itinerari che si prestano per l’avvicinamento 
allo sci alpinismo, offrono panorami magnifici e divertimento assicurato!
Prezzo: da 100€ a persona. Durata: intera giornata. 
I prezzi si intendono con minimo 3 massimo 6 persone. 
10% sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Livello: MEDIO/FACILE richiesta capacità di sciare su piste rosse. 

ESERCIZI DI YOGA (POMERIGGIO) per trovare il benessere e l’armonia fisica e 
acquisire una migliore gestione e chiarezza mentale. Durata: circa 1 ora e 30 minuti.
Ritrovo: ore 17.20 presso la Palestra di fronte alla chiesa di Pera di Fassa. 
Prezzo standard: 20€ a persona, 12€ per gli ospiti degli Hotel e appartamenti 
Winter Outdoor, incluso il noleggio del tappetino. 
Livello difficoltà: FACILE

Martedì
ESCURSIONE/CIASPOLATA DI INTERA GIORNATA CON PRANZO AL 
RIFUGIO. Gli itinerari vengono scelti in base alle condizioni della neve e del meteo 
e richiedono un impegno medio. Tra le zone da noi predilette ci sono il Passo 
Fedaia, il Passo Sella, il Passo Pordoi, Gardeccia e Ciampedie, la val Monzoni, il 
Passo San Pellegrino, il Passo Costalunga e molti altri ancora. 
Durata: dalle 9.30 alle 15.30 circa.
Prezzo standard: 50€ a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini. Pranzo 
escluso. 35€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Livello difficoltà: MEDIO

SCI ACCOMPAGNATO NEL COMPRENSORIO DEL DOLOMITI SUPERSKI 
Alcune delle proposte sono: Giro della “Grande Guerra”, “Sellaronda tour”, 
“Gardena Tour”, “Lagazuoi” con slitta trainata da cavalli e molte altre proposte. 
Durata: dalle 8.30 alle 16.00 circa. 
Prezzo standard: a partire da 65€ a persona, min. 5 persone. 
45€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Livello difficoltà: MEDIO richieste buone capacità di sciata (piste rosse)
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Mercoledì 
FAT E-BIKE EXPERIENCE! Itinerario facile adatto a tutti grazie all’utilizzo delle 
fat bike elettriche! Per andare alla scoperta delle zone più belle della Valle in bici. 
Prezzo standard: 74€ a persona incluso noleggio bike e guida. 
20% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Durata: circa 3/4 ore. Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

ESCURSIONE/CIASPOLATA SERALE AL TRAMONTO CON APERITIVO! 
Per vivere la magia di un tramonto sulla neve con rientro al buio con le luci frontali. 
Durata: dalle 17.00 alle 19.00. 
Prezzo standard: 40€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e aperitivo. 
30€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Livello difficoltà: FACILE

Giovedì
ESCURSIONE/CIASPOLATA DI INTERA GIORNATA CON PAUSA PRANZO 
AL RIFUGIO. Itinerari variabili ogni settimana, tra le varie proposte: Passo San 
Pellegrino, Fuciade, Val Monzoni, Val San Nicolò, Gardeccia, Val Duron, Passo 
Sella, Passo Pordoi, Pian Trevisan e molti altri ancora... 
Durata: dalle 10.00 alle 15.30 circa. 
Prezzo standard: 50€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini. Pranzo 
escluso. 35€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor! 
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

FREERIDE IN VAL MEZDI Prime esperienze fuoripista attraverso la discesa più 
famosa di tutte le Dolomiti, partendo dal Sass Pordoi faremo un breve tratto con 
le pelli o a piedi per raggiungere il Rifugio Boè e il grande canyon di 6km che ci 
porterà dall’altra parte del gruppo del sella. Rientreremo poi con gli impianti del 
Sellaronda. Durata: intera giornata. 
Prezzo standard: a partire da 100€ a persona incluso kit di sicurezza (min. 3 
persone). 10% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor. 
Livello difficoltà: MEDIO/DIFFICILE richieste ottime capacità di sciata in pista (piste nere).

Venerdì
ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI INNEVATI Escursione di mezza giornata con le 
Guide Alpine per provare l’esperienza di muoversi sulla neve con le ciaspole! 
Tanti itinerari diversi, per scoprire i luoghi più panoramici della val di Fassa.
Durata: dalle 9.30 alle 12.30. 
Prezzo standard: 35€ a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini. 
25€ per gli ospiti delle strutture Winter Outdoor.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

ESCURSIONE/CIASPOLATA “NOTTE DA FAVOLA” 
Accompagnati dalle Guide Alpine, assaporeremo l’atmosfera unica che l’incontro 
tra neve, montagna e buio della notte riesce a generare. La ciaspolata “Notte 
da favola” è ormai un MUST tra le nostre proposte e si adatta a tutti coloro che 
vogliono vivere l’inverno anche al chiaro di luna. L’attività prevede risalita in 
motoslitta/gatto delle nevi, una suggestiva ciaspolata notturna con le luci frontali, 
cena tipica in rifugio e discesa con slittino o motoslitta. Gli itinerari variano ogni 
settimana. La discesa con lo slittino è facoltativa e non prevista per tutti gli itinerari. 
Durata: dalle 17.30 alle 22.00 circa. 
Prezzo standard: 70€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini, motoslitta/
slittino e cena in rifugio. Prezzo speciale 50€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti 
Winter Outdoor! Livello difficoltà: FACILE

CORSO DI AUTOSOCCORSO: ARTVA, PALA E SONDA COME USARLE!
Apparecchiature essenziali per chi pratica freeride, sci alpinismo o ciaspolate su 
terreno non battuto. Le Guide Alpine propongono una giornata di corso sicurezza 
sulla neve per imparare a valutare gli itinerari, le condizioni della neve e prepararsi 
all’autosoccorso su terreno innevato.
Durata: 2 ore campo artva o corso di intera giornata (lezione teorica + campo artva)
Costo solo campo artva: con minimo 4 persone 25€ a persona
Costo corso completo di intera giornata: con min 4 persone 55€ a persona. 
10% sconto per gli ospiti delle strutture Winter Outdoor.



In caso di mancanza di neve le escursioni a piedi verranno effettuate ugualmente ma senza l’utilizzo delle ciaspole. 
Per tutte le escursioni sono richiesti scarponcini da trekking o doposci adatti a camminare sulla neve.

TUTTE LE ATTIVITÀ POSSONO ESSERE ORGANIZZATE ANCHE PRIVATAMENTE 
QUALSIASI GIORNO SU RICHIESTA

INFO E PRENOTAZIONI: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
presso gli Sport Check Point di:

- Canazei: tel. +39 340 1147382 
- Moena:  +39 0462 573770
info@fassasport.com - www.fassasport.com

Sabato
ESCURSIONE/CIASPOLATA AL PASSO PORDOI Bellissima ciaspolata di mezza 
giornata in uno dei luoghi simbolo delle Dolomiti. L’escursione si svolge al Passo 
Pordoi, ai piedi del massiccio del Sella e di fronte alla Marmolada. Concluso 
il percorso con le ciaspole, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di essere 
accompagnati sempre dalle Guide Alpine in cima al Sass Pordoi. La funivia ci porterà 
sulla Terrazza delle Dolomiti a quota 2950m, da dove il panorama a 360° ci lascerà  
senza fiato. Durata 9.30 - 13.00 circa. 
Prezzo standard: 35€ a persona + impianto di risalita Sass Pordoi (facoltativo). 
25€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE

VIA FERRATA INVERNALE! Arrampicata su alcune delle famose ferrate delle 
Dolomiti, ancora più spettacolari durante l’inverno. Durata: mezza o intera giornata. 
Prezzo standard: a partire da 100€ a persona (massimo 2 persone) incluso kit da 
ferrata (imbrago, caschetto e kit da ferrata).
10% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Livello difficoltà: DIFFICILE

Domenica
ESCURSIONE/CIASPOLATA DI INTERA GIORNATA CON PRANZO AL 
RIFUGIO. Itinerari variabili su tutta la Valle. (es: Passo Fedaia, Passo Sella, 
Gardeccia e Ciampedie, Val Monzoni, Passo San Pellegrino, Passo Costalunga). 
Prezzo standard: dalle 9.30 alle 15.30 circa
Costo: 50€ a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini. Pranzo escluso. 
35€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Livello difficoltà: MEDIO

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA SU GHIACCIO
Giornata di prova per imparare ad utilizzare l’attrezzatura e fare delle prime facili 
risalite su cascate di ghiaccio. Durata: 1/2 o intera giornata. Prezzo standard: 
a partire da 65€ a persona inclusa attrezzatura (imbrago, casco, piccozze e 
ramponi). 10% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Livello difficoltà: MEDIO

Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle norme sanitarie, vi chiediamo di portare sempre con voi la mascherina (per accesso impianti o 
luoghi dove non è possibile mantenere la distanza) e un gel igenizzante per le mani. Vi ringraziamo per la scelta dei nostri servizi! :)


