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In grassetto le attività con sconti fino al 50% per gli ospiti 
delle strutture Summer Outdoor.

Info e prenotazioni online oppure presso qualsiasi Sport Check Point della Val di Fassa 
info@fassasport.com  -  www.fassasport.com

Tipologia di 
attività lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

ESCURSIONI E 
ATTIVITÀ DI MEZZA 

GIORNATA               
con gli 

Accompagnatori di 
media montagna             

“L’energia del bosco” 
escursione la foresta 

incantata - mattino a Moena 
- medio/facile

“Sentieri di pace. Escursione 
la Gran Vera e le cannoniere 
austriache” - mattino all’Alpe 

Lusia - medio/facile

“Amico Albero” piantiamo 
insieme il nuovo bosco 

(family) mattino a Moena - 
facile

Lusia Family day: “Il dolce 
mondo delle api” - mattino 

all’Alpe Lusia (family) - facile

“Escursione all’alba e 
colazione in quota" - 

Passo Pordoi Belvedere - 
medio/facile

“Gente di Trincea, la vita in 
Dolomiti durante la prima 

guerra mondiale” - mattino a 
Moena - medio/facile

-

“Maso Tour” - passeggiata 
con visita all’Agritur El Mas 

(family) - pomeriggio a 
Moena - facile

“Il giro del mondo alla 
scoperta di animali 

fantastici” - pomeriggio a 
Moena (family) - facile

“I monti di cristallo” - mattino 
al Col Margherita / Passo S. 

Pellegrino - facile
“Una mattina in 

fattoria" (family) - mattino 
a Vigo / Tamion - facile per 

tutti

“Lago fatato e mungitura 
delle mucche" (family) - 
pomeriggio al Passo S. 

Pellegrino - facile

“Lusia Family day - Kids 
Orienteering adventures” - 

laboratorio per bambini 
mattino all’Alpe Lusia - 

(family) facile

“Profumi e sapori alpini” 
passeggiata alla scoperta 
delle tradizioni contadine - 
pomeriggio a Campestrin - 

facile

“Escursione con Pic-nic in 
baita: tra boschi e 

cascate!” - Val San Nicolò 
- medio/facile

“Enrosadira romantica” - 
escursione serale con cena 

in rifugio all’Alpe Lusia - 
medio/facile

“La città delle marmotte” - 
pomeriggio al Passo S. 

Pellegrino (family) - facile

ESCURSIONI DI 
INTERA GIORNATA               

con gli 
Accompagnatori di 
media montagna o 
con le Guide Alpine           

“In cammino verso il 
Pordoi” La terrazza delle 
Dolomiti - Passo Pordoi - 

medio/facile

Sui sentieri dei camosci - 
Alba di Canazei / Ciampac 

- medio 

“Jon a mont” gli impianti ci 
portano in luoghi 

meravigliosi - medio

Storytrekking! Esperienza di 
escursione narrativa ai piedi 

del Sassolungo - Col 
Rodella - medio/facile

“Zaino in spalla! In gita sulle 
Dolomiti” - itinerari variabili - 

medio/difficile

“I Labirinti del Latemar e il 
Lago di Carezza” - Passo 
Costalunga - medio/facile “Traversata del 

Catinaccio” - Pera, Passo 
Costalunga, Ciampedie - 

medio
“Ai piedi delle Torri del 

Vajolet” Ciampedie - 
Rifugio Re Alberto - medio/

difficile

“Le sorgenti del ghiacciaio 
della Marmolada” - Pian 
Trevisan / Lago Fedaia - 

medio/difficile

“Il Lago di Antermoia” 
cuore del Catinaccio - 

difficile

“Traversata dei Fassani” 
Val S. Nicolò / Val Contrin - 

medio/difficile

“Escursione al tramonto 
con cena in Rifugio e 

rientro con le fiaccole” - 
serale in Val Duron - medio 

FERRATE 
ARRAMPICATA E 
ATTIVITÀ con le 

Guide Alpine       

"La mia prima via ferrata" 
con le Guide Alpine - 

medio

Giornata di avvicinamento 
all’ arrampicata per 

bambini - Pozza o Canazei

“Gita storica della 
Marmolada” Punta Rocca e 

facile approccio al ghiacciaio 
- medio/facile

"Con le frontali tra le 
Trincee del Padon" - 
Escursione al Passo 
Padon- medio/facile

Via Normale della 
Marmolada - Punta Penia 
(3342m)  - molto difficile

“Avventura Dolo-mitica!” 
Facile ferrata e calate in 

corda doppia sfiorando le 
cascate - medio

Via ferrata livello difficile: 
(es: Finanzieri, Cresta Ovest 
Marmolada, Piazzetta, ecc)  

- intera giornata - difficile

Inizio corsi settimanali di 
arrampicata per adulti e 
bambini (3 o 5 giorni)

Giornata di avvicinamento 
all’ arrampicata per adulti - 

Pozza o Canazei

Via ferrata livello medio o 
difficile: (Tridentina, Majarè, 

Antermoia...) - medio

"La mia prima via ferrata" 
con le Guide Alpine - medio

“La mia prima via di 
arrampicata” - livello facile o 

medio di scalate

Giornata di arrampicata - 
weekend

Via ferrata di mezza giornata 
- Col Rodella - medio

MTB bambini e 
ragazzi                                    

“MTB Test day bambini e 
ragazzi”- mattino a 

Canazei e Soraga/Moena - 
facile

“Kids on Bike” - tecnica ed 
equilibrio allo SkillPark - 

mattino

“Kids on Bike” - escursione e 
facili single trails - mattino

“Kids on Bike” - tecnica ed 
equilibrio allo SkillPark - 

mattino

“Kids on Bike” - escursione e 
facili single trails - mattino “Sellaronda MTB tour” in 

senso orario, antiorario o 
versione gravity - intera 
giornata - medio/difficile

“Sellaronda MTB tour” in 
senso orario, antiorario o 
versione gravity - intera 
giornata - medio/difficile

MTB Tour classic

“MTB Test tour adulti” - 
mattino a Canazei e 

Soraga/Moena - medio/
facile

“Latemar e Lago di Carezza” 
- intera giornata - medio/

facile

“Giro del Sassolungo” - 
intera giornata - medio

“Sellaronda MTB tour” - 
intera giornata - medio/

difficile

“Sellaronda MTB tour” - 
intera giornata - medio/

difficile

E-MTB Tour (classic 
e enduro) con bici 

elettrica

Inizio corsi settimanali di 
MTB adulti e bambini (5 

giorni)

“Giro del Sassolungo” in 
E-bike -                                           

intera giornata - medio

“Panoramic E-bike Tour” - 
Pozza o Campitello - 

mezza giornata - medio/
facile

Agri-Tour in E-Bike (family) 
- la ciclabile tra 

agriturismi, animali e 
prodotti tipici - intera 

giornata - facile

“Gran Tour Alpe Lusia e 
Parco di Paneveggio” - 

intera giornata - medio/facile

“Pedalare in paradiso” - 
intera giornata Moena S. 
Pellegrino - medio/facile

“Sassolungo E-volution" - 
intera giornata - medio

“E-Bike Tour Val San Nicolò - 
Gardeccia” - mattino a 
Pozza - medio/facile

“Giro del Latemar e Lago 
di Carezza” in E-bike -                                           
intera giornata - medio/

facile

“La roda de Moena” mattino 
a Moena - facile                   

“Giro di Colvere” pomeriggio 
a Moena - medio.

“Val Duron - Val Contrin” - 
mezza giornata - medio/

facile

“Pale d San Martino” Enduro 
Tour - intera giornata - 

medio/difficile

“8volante” Enduro Tour - 
intera giornata - medio/

difficile

MTB Enduro - Park “Easy Enduro Tour” - mattino 
a Canazei - medio/facile

“Flow Enduro Tour” - intera 
giornata - medio/facile

EWS “Enduro World Series 
Tour” - intera giornata - 

difficile

“NOS Tour” - intera giornata 
- medio/difficile

Lezione tecnica di discesa 
su single track o in park - 1/2 

giornata

“E-Gravity” 1/2 giornata 
enduro con impianti - medio

Lezione tecnica di discesa 
su single track o in park - 1/2 

giornata

VITALITY
“Emozioni a piedi 

scalzi" (family) - pomeriggio 
a Moena - facile per tutti

Bio Pilates Sunset Emotion - 
tardo pomeriggio a Soraga

Escursione faunistica al 
tramonto con i cacciatori

TUTTI I GIORNI Voli tandem in parapendio   
Col Rodella - Campitello

Gite a cavallo - maneggi 
Campitello e Vigo di Fassa

Parchi Avventura a 
Campitello o Pera di Fassa

Vie ferrate e vie di 
arrampicata a richiesta

Arrampicata presso la 
struttura ADEL di Campitello 
di Fassa - dalle 16.00 in poi

Fishing experience - corsi e 
uscite di pesca 
accompagnate

Rafting - Val di Fiemme


