ATTIVITA’ e CIASPOLATE
INVERNO 2018/19
in collaborazione con le
GUIDE ALPINE VAL DI FASSA

Escursioni Immacolata
GIOVEDÌ 6 Dicembre
- Escursione di intera giornata al Passo San Pellegrino verso la panoramica conca di

Fuciade con pausa pranzo al famoso Rif. Fuciade.
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. Oppure ore 10.15 presso il parcheggio della
funivia del Col Margherita al Passo San Pelegrino. Rientro previsto ore 15.30 circa.
Costo: 45€ a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini. (pranzo: “a la cart” a carico
dei partecipanti). 20€ per gli ospiti degli Hotel e appartamenti Winter Outdoor.
VENERDÌ 7 Dicembre
- “Notte da Favola” ciaspolata serale con cena in quota al Rifugio.

Salita in motoslitta da Muncion seguita da un’escursione attraverso la bellissima valle del
Gardeccia ai piedi del Catinaccio, cena al rifugio per poi godersi la discesa a piedi o in
slittino sotto un magnifico cielo stellato!
Ritrovo: ore 16.45 Sport Check Point Canazei. Oppure ore 17.10 presso parcheggio dopo
l’ex ristorante La Regolina a Muncion. Rientro previsto: ore 22.00 circa
Costo: 60€ a persona inclusi spostamenti in motoslitta, guida, noleggio ciaspole e
bastoncini, cena al rifugio e luci frontali.
40€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!

SABATO 8 Dicembre
- Ciaspolata di 1/2 giornata al Passo Pordoi al cospetto dei maestosi gruppi del Sella e
Pordoi con magnifica vista sul Sassolungo.
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei oppure ore 10.00 parcheggio funivia Sass Pordoi
al passo Pordoi. Rientro previsto ore 13.00 circa.
Costo: 30€ a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini.
15€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
DOMENICA 9 Dicembre
- Ciaspolata con la Regina delle Dolomiti: escursione in zona Passo Fedaia alla scoperta
lago di Fedaia ai piedi del ghiacciaio della Marmolada.
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check point Canazei. Rientro previsto: 13.00 circa.
Costo: 35€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e drink.
15€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!

TUTTI I GIORNI SU RICHIESTA:
- Voli tandem in parapendio dal Col Rodella
per sorvolare le Dolomiti innevate sotto l’esperta guida dei nostri piloti!
Costo: volo classico 120€, volo lungo 170€. La durata dipende dal tipo di volo e dalle
condizioni. I voli si effettuano tutti i giorni (condizioni meteo permettendo) dalle 8.20 alle
16.20 a cadenza oraria ogni ora.
- “Charlotte Horse Riding”
il maneggio invernale a Campitello di Fassa in zona Ischia vicino alla funivia del Col
Rodella! Pony per bambini, lezioni di equitazione, trekking a cavallo di 1 o 2 ore per
principianti o esperti e la novità dell’inverno: “Equestrian Ski Dragging” uno sport
divertente e alla portata di tutti! Un cavallo, un cavaliere e uno sciatore o snowboarder su
una pista innevata... venite a scoprirlo! Orario di apertura: 8.00-17.00.
LE GUIDE ALPINE ORGANIZZANO TANTE ALTRE ATTIVITA’ !
CONSULTATE ANCHE IL NOSTRO PROGRAMMA SETTIMANALE GENERICO INVERNALE

INFO & BOOKING: Sport Check Point
Strèda Dolomites, 147 Canazei
tel. +39 340 1147382 - e-mail: info@fassasport.com
Orario/Opening time: 9.00 - 12.00 16.00 - 19.00

guidealpinevaldifassa.com

fassasport.com

