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Settimana Bianca in Trentino

Dal 17 al 24 febbraio 2018 (8 giorni - 7 notti)
MINIBUS DALLA RIVIERA CON PARTENZA SOTTO CASA ED ASSISTENZA
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

La Val di Fassa in inverno fa letteralmente impazzire gli appassionati dello sci e dello snowboard. 3 skitour oltre al
Sellaronda (giro dei quattro passi), 6 snow-parks, 230 km e 122 piste sempre in perfette condizioni grazie all’avanzato
sistema di innevamento programmato, servite da 86 moderni impianti di risalita che garantiscono un trasporto in
quota veloce ed efficiente. La Val di Fassa è uno dei comprensori sciistici più completi e rinomati delle Dolomiti con
9 differenti ski aree, collegate tra loro sci a piedi o tramite comodi servizi ski bus: Belvedere-Pordoi, Ciampac, FedaiaMarmolada, Col Rodella-Passo Sella, Buffaure, Catinaccio-Ciampedie e Passo Costalunga per il comprensorio Val
di Fassa e Carezza (accessibile con lo ski pass Val di Fassa-Carezza o Dolomiti Superski), Alpe di Lusia-San
Pellegrino-Falcade per il circuito Tre Valli (accessibile con lo skipass TreValli o Dolomiti Superski).
Campitello di Fassa - Raggruppato allo sbocco della Val Duron, ai piedi dello spettacolare balcone del col Rodello,
sorge il paese di Campitello di Fassa. Una delle più note località turistiche della Valle, in piano e con numerosi sentieri
e passeggiate alla portata di tutti, è il luogo ideale per una vacanza di relax e piacere, condita dalla sapiente ospitalità
trentina.
Canazei - È uno dei centri turisticamente più rinomati e di maggiore richiamo per il turismo invernale in campo
nazionale ed internazionale, grazie anche alla posizione strategica al centro del più grande comprensorio sciistico
dell’arco alpino. Direttamente collegato al Giro del Sellaronda, Canazei fa parte del Dolomiti Superski, con 4
comprensori comodamente raggiungibili dal paese per tutti gli appassionati dello sci e dello snowboard. Sono tante
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le opportunità anche per i fondisti: piste per ogni esigenza, a tutte le quote, come l’anello del Ciampac a 2100 metri.
Canazei è un importante centro alpino famoso per le sue manifestazioni sportive di carattere internazionale, come
la Sellaronda Skimarathon, gara in notturna di sci alpinismo. Sono molte le infrastrutture per il tempo libero a
disposizione degli ospiti, come il nuovissimo centro acquatico Dòlaondes, assieme all’Eghes Wellness Center, e lo
Stadio del Ghiaccio ad Alba di Canazei.

SABATO 17.02.18 - Partenza dalla Riviera con minibus riservato alla volta del Trentino. Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Campitello di Fassa o Canazei nel primo pomeriggio, sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
Dal 18 al 23.02.18 - Trattamento di mezza pensione. Giornate a disposizione per lo sci, il relax e per splendide
passeggiate in Val di Fassa.
SABATO 24.02.18 - Dopo la colazione partenza per il rientro con arrivo previsto nel pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione
€ 730 (Campitello di Fassa) / € 770 (Canazei)
Minimo / Massimo 8 partecipanti per ogni minibus
Supplemento camera singola € 100 / € 150 a Canazei
La quota include: Viaggio in minibus con partenza sotto casa - Sistemazione in Hotel 3 stelle a Campitello di Fassa
o Canazei - Trattamento di mezza pensione - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Le
bevande ai pasti - I pranzi - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato
nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa € 47 in camera doppia, € 56 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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