
 

Ski safari in Dolomiti 

 
 

Una settimana o un weekend emozionante sugli sci da rifugio a rifugio o nei migliori hotel sulle 
piste! 

 
Chi meglio delle nostre Guide Alpine conosce gli angoli più belli delle Dolomiti? 
Vi accompagneremo attraverso le piste più belle del comprensorio sciistico più grande del mondo. 
Oltre al classico Sellaronda e al Giro della Grande Guerra, che attraversano le famose Val Gardena, Val 
Badia, Val di Fassa e Arabba, offriamo tour in tutto il comprensorio Dolomiti Superski.  
Tra i più panoramici ci sono il ghiacciaio della Marmolada, il Catinaccio, regno di Re Laurino; il Lagazuoi 
con i suoi famosi cavalli; il comprensorio di Cortina d’Ampezzo e il famoso carosello di Plan de Corones. 
Trascorreremo giornate indimenticabili sugli sci, ci fermeremo a pranzo nei migliori rifugi e potremo 
godere di tramonti mozzafiato dormendo in alcuni dei rifugi e hotel sulle piste più belli delle Dolomiti. 

 
- 7 giorni Ski Tour: 
1° giorno Val di Fassa e ski tour Panorama 
2° giorno Arabba e ghiacciaio della Marmolada 
3° giorno  Civetta e 5 Torri 
4° giorno Cortina e Lagazuoi sulle tracce della 1° 
Guerra Mondiale 
5° giorno Alta Badia e Val Gardena 
6° giorno Alpe di Siusi 
7° giorno Lusia e Passo San Pellegrino 
 
- 5 giorni Ski Tour 
1° giorno Val di Fassa e ski tour Panorama 
2° giorno Arabba e ghiacciaio della Marmolada 
3° giorno  Civetta e 5 Torri 
4° giorno Cortina e Lagazuoi sulle tracce della 1° Guerra Mondiale 
5° giorno Alta Badia e Val Gardena 
 
- 3 days Ski Tour 
1° giorno Arabba e ghiacciaio della Marmolada 
2° giorno Cortina e Lagazuoi sulle tracce della 1° Guerra Mondiale 
3° giorno Alta Badia e Val Gardena 



 

 
 
 
Dettagli: 
Gli itinerari possono essere modificati e personalizzati su richiesta dei partecipanti 
2 pacchetti disponibili: 
 
Pacchetto Classic include: pernottamento con trattamento di mezza pensione in hotel sulle piste o tipici 
rifugi (3 stelle), Guida Alpina (UIAGM-IFMGA) per tutta la durata del tour, Skipass Dolomiti Superski, 
trasporto bagagli, transfer. 
Non include: bevande, pranzi, extra e tutto ciò che non è specificato nei servizi inclusi. 
Pacchetto Luxury include: pernottamento con trattamento di mezza pensione in lussuosi hotel sulle 
piste o tipici rifugi (4 o 5 stelle), Guida Alpina (UIAGM-IFMGA) per tutta la durata del tour, Skipass 
Dolomiti Superski, trasporto bagagli, transfer. 
Non include: bevande, pranzi, extra e tutto ciò che non è specificato nei servizi inclusi. 
 
Partecipanti: 1 – 10 persone per Guida 
Prezzi (vedi prezziario allegato) 
Km da 30 a 60 km al giorno 
 
 

 
Val di Fassa Mountain Guides wait for you in Dolomites! 

www.guidealpinevaldifassa.com 
info@guidealpinevaldifassa.com 

tel. +39 340 1147382 

http://www.guidealpinevaldifassa.com/
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