Programma
Attività
OUTDOOR

dal 2 al 10 Aprile 2022
Sabato 2 Aprile
ESCURSIONE AL PASSO PORDOI
L’escursione si svolge al Passo Pordoi, ai piedi del maestoso massiccio del Sella e delle
verticali pareti del Pordoi. Dopo l’escursione chi lo vorrà avrà la possibilità di salire in funivia
con la Guida alla terrazza delle Dolomiti (facoltativo). Ritrovo: ore 9.30 parcheggio funivia
Sass Pordoi (Passo Pordoi). Rientro: ore 13.00 circa.
Prezzo: 35€ a persona incluso noleggio attrezzatura.Impianto di risalita da pagare extra.
25€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE. Dislivello: circa 150m.
Domenica 3 marzo
ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA CON PRANZO AL RIFUGIO.
Partendo da Pera di Fassa raggiungiamo in seggiovia il Ciampedie e poi a piedi la
panoramica conca del Gardeccia per proseguire verso il Vajolet nel cuore del Catinaccio,
scenderemo poi al Gadeccia per un tipico pranzo in rifugio prima di ritornare alla seggiovia
per riscendere in paese.
Ritrovo: ore 9.30 parcheggio seggiovia Vajolet 1 a Pera di Fassa. Rientro: ore 15.30 circa.
Prezzo: 50€ a persona incluso noleggio attrezzatura. 35€ per gli ospiti degli hotel
e appartamenti Winter Outdoor! Pranzo e seggiovia da pagare extra. Richiesto il
SuperGreenPass per il pranzo. Livello difficoltà: MEDIO. Dislivello: circa 400m.
Lunedì 4 marzo
ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI
Ciaspolata mattutina di livello facile adatta a tutti nei boschi di Pian Trevisan ai piedi della
Marmolada e del Vernel.
Ritrovo: ore 9.45 parcheggio Hotel Villetta Maria Pian Trevisan. Rientro: ore 13.00 circa.
Prezzo: 35€ a persona, incluso noleggio ciaspole e bastoncini.
25€ per gli ospiti degli Hotel e appartamenti Winter Outdoor. Livello difficoltà: FACILE.
Martedì 5 marzo
ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA CON PRANZO AL RIFUGIO
Partendo dalla località Lupo Bianco raggiungeremo il panoramico Passo Sella attraverso la
Val Salei con pausa pranzo al Rifugio.
Ritrovo: 9.45 parcheggio Lupo Bianco. Rientro: ore 15.30 circa.
Prezzo: 50€ a persona incluso noleggio ramponcini, bastoncini. 35€ per gli ospiti degli hotel
e appartamenti Winter Outdoor! Pranzo alla carta escluso.
Richiesto il SuperGreenPass per pranzo. Livello difficoltà: MEDIO. Dislivello circa 500m.
SCI ACCOMPAGNATO NEL COMPRENSORIO DEL DOLOMITI SUPERSKI
Il tour verrà concordato assieme alla Guida in base alle richieste dei partecipanti.
Ritrovo: ore 8.30 partenza impianti Belvedere a Canazei. Rientro: ore 16.00 circa.
Prezzo: 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)

Mercoledì 6 marzo o altri giorni su richiesta
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. Itinerari variabili
ogni settimana. Durata: circa 3 ore dalle 10.00 alle 13.00 circa.
Altri giorni su richiesta! Livello difficoltà: MEDIO/FACILE.
20% sconto per ospiti di hotel e appartamenti Winter Outdoor solo il mercoledì.
Info e prenotazioni: Manuel tel. 366 4008222.

Venerdì 8 aprile
ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI
Ciaspolata mattutina in zona Pian de Schiavaneis ai piedi del Gruppo de Sella tra
suggestivi boschi e le loro cascate. Ritrovo: ore 10.00 presso il ristorante Pian Schiavaneis
(SS Passo Sella). Rientro previsto ore 13.00 circa. Prezzo: 35€ a persona incluso noleggio
ciaspole e bastoncini. 25€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Livello difficoltà: FACILE.
ESCURSIONE / CIASPOLATA “NOTTE DA FAVOLA”
Ritrovo direttamente al parcheggio del ristorante Pian de Schiavaneis (raggiungibile
comodamente in macchina), da qui partiremo per la ciaspolata al tramonto. Dopo l’escursione
ci sposteremo in macchina verso il panoramico Passo Sella dove ci aspetta una cena tipica in
rifugio. Dopo cena si rientra a valle autonomamente in macchina.
Ritrovo: ore 17.30 parcheggio rifugio Pian de Schiavaneis (sulla strada tra Canazei e il Passo
Sella). Rientro ore 21.30 circa. Prezzo: 60€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini,
luci frontali e cena in rifugio (bevande escluse). Richiesto il SuperGreenPass. Prezzo speciale
40€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor! Livello difficoltà: MEDIO/FACILE
Sabato 9 Aprile
ESCURSIONE AL PASSO PORDOI
L’escursione si svolge al Passo Pordoi, ai piedi del maestoso massiccio del Sella e delle
verticali pareti del Pordoi. Dopo l’escursione chi lo vorrà avrà la possibilità di salire in funivia
con la Guida alla terrazza delle Dolomiti (facoltativo). Ritrovo: ore 9.30 parcheggio funivia
Sass Pordoi (Passo Pordoi). Rientro: ore 13.00 circa.
Prezzo: 35€ a persona incluso noleggio attrezzatura.Impianto di risalita da pagare extra.
25€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE. Dislivello: circa 150m.
Domenica 10 marzo
ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA CON PRANZO AL RIFUGIO.
Partendo dal piccolo abitato di Muncion raggiungiamo la panoramica conca del Gardeccia
ai piedi del Catinaccio per un tipico pranzo in rifugio prima di riscendere a valle tra i boschi
innevati. Ritrovo: ore 9.30 parcheggio rotonda Pera di Fassa (uscita Muncion).
Rientro: ore 15.30 circa. Prezzo: 50€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini.
35€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor! Pranzo alla carta escluso.
Richiesto il SuperGreenPass per pranzo. Livello difficoltà: MEDIO. Dislivello: circa 400m.
Tutti i giorni su richiesta
VOLO IN PARAPENDIO TANDEM Se vuoi provare la sensazione che provano gli uccelli,
sorvolando le nostre montagne e la val di Fassa innevata nel silenzio dell’ aria e l’immensità
della natura, prova i nostri voli in parapendio tandem!
Prezzo: 120€ a persona + 10€ servizio foto e video. Impianto di risalita non incluso.
GITE A CAVALLO SULLA NEVE presso Charlotte Horse Ranch a Campitello di Fassa.
Durata: da 1 ora a mezza giornata. Livello FACILE. Info e prenotazioni tel. 333 8056581
VITALITA’ E MONTAGNA pratiche ed esercizi di Qi Gong e Tai Chi all’aperto per vivere la
natura in armonia con Irene Deflorian. Durata: circa 2 ora. Livello FACILE.
Info e prenotazioni tel. 349 3264800
ESCURSIONI CON LE FAT BIKE ELETTRICHE! Itinerari facilI adattI a tutti grazie all’utilizzo
delle fat bike elettriche! Info e prenotazioni: Manuel tel. 366 4008222.
E’ necessario raggiungere i punti di ritrovo in autonomia con i propri mezzi. Servizio taxi disponibile da pagare extra.
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.
Ogni attività può essere organizzata privatamente ogni giorno su richiesta.

INFO E PRENOTAZIONI onlie o telefonicamente:
- Canazei: Via Dolomites, 189 - vicino chiesa S. Floriano
tel. e whatsapp +39 340 1147382 oppure +39 0462 870997
oppure consulta l’intero programma e prenota online:
info@fassasport.com - www.fassasport.com
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 di 1m) e un gel igenizzante per le mani. Vi ringraziamo per la scelta dei nostri servizi! :)

