
PACCHETTO FAMILY
Estate 2019 - Val di Fassa Tabella 1

SETTIMANA 
FAMILY Descrizione attività Livello Durata: 

inizio - fine
Punto di 
ritrovo

Prezzo 
standard

Prezzo 
Summer 
Family

Note

Lunedì

MTB Test Tour Adulti. Tour 
con le Guide MTB facile 9.30 - 12.00 Sport Check 

Point Canazei € 20,00 € 10,00
Presentarsi muniti di bike 
propria o a noleggio. Casco 
obbligatorio.

MTB Test Day Bambini. 
Lezione e piccolo tour con i 

maestri MTB
facile 9.30 - 12.00 Sport Check 

Point Canazei € 20,00 € 10,00
Presentarsi muniti di bike 
propria o a noleggio. Casco 
obbligatorio.

Alle sorgenti di Re Laurino - 
La rinascita del bosco - 

escursione di mezza 
giornata

medio/
facile 9.00 - 12.30 Sport Check 

Point Moena
€ 17 adulti, 
€ 8 bambini

€ 8 adulti, 
bambini 

GRATUITI
No passeggino, solo con 
zainetto porta bimbo.

Martedì

Un pomeriggio in agriturismo 
- conoscere la verdura e 
frutta biologica nei campi 
della Val di Fassa - attività 

didattica

facile 14.30 - 17.00 Vigo: Agritur 
Soreie

€ 20 adulti, 
€ 10 

bambini

€ 10 adulti, 
€ 5 bambini

Per ogni adulto partecipante si 
potrà portare a casa un vasetto 
di marmellata. 

Mercoledì

Con le frontali tra le Trincee 
del Padon. Escursione di 

intera giornata con le Guide 
Alpine

medio/
facile 9.00 - 15.30 Sport Check 

Point Canazei

€ 27 adulti, 
€14 

bambini

€ 14 adulti, 
bambini 
gratuiti

Impianti di risalita inclusi nel 
Panoramapass o da pagare 
extra.

Amico Albero la filiera del 
legno - passeggiata di 

mezza giornata
facile 14.30 - 17.30 Sport Check 

Point Moena
€ 17 adulti, 
€ 8 bambini

€ 8 adulti, 
bambini 

GRATUITI
Passeggini ammessi.

Giovedì

Costruiamo la nostra piccola 
baita nel bosco - attività per 

soli bambini
facile 10.00 - 14.30 Sport Check 

Point Pozza € 17,00 € 7,00

Portare pranzo al sacco. Nel 
frattempo i genitori avranno la 
possibilità di rilassarsi presso le 
vicine nuove QC Terme 
Dolomiti

I monti di cristallo - Le 
Dolomiti patrimonio 

UNESCO - passeggiata in 
quota di mezza giornata

facile 10.00 - 13.00

Cassa funivia 
Col 

Margherita 
Passo San 
Pellegrino

€ 17 adulti, 
€ 8 bambini

€ 8 adulti, 
bambini 

GRATUITI

Impianti di risalita inclusi nel 
Panoramapass o da pagare 
extra.

Venerdì

La città delle marmotte - 
passeggiata di mezza 

giornata
facile 14.30 - 17.30

Partenza 
seggiovia 

Costabella al 
Passo San 
Pellegrino

€ 17 adulti, 
€ 8 bambini

€ 8 adulti, 
bambini 

GRATUITI

Si passeggini da trekking. 
Impianti di risalita inclusi nel 
Panoramapass o da pagare 
extra.

El vial di colores - escursione 
di mezza giornata 

panoramica in quota al Col 
Rodella

medio/
facile 9.00 - 13.00

Cassa funivia 
Col Rodella a 
Campitello di 

Fassa

€ 17 adulti, 
€ 8 bambini

€ 8 adulti, 
bambini 

GRATUITI

Bambini piccoli nello zaino 
porta-bimbi. Impianti di risalita 
inclusi nel Panoramapass o da 
pagare extra.	

Sabato
Gente di Trincea - La vita in 

Dolomiti durante la prima 
Guerra Mondiale - 

Escursione di 1/2 giornata

medio/
facile 9.00 - 12.30

Loc. Fango 
statale Passo 
S. Pellegrino

€ 17 adulti, 
€ 8 bambini

€ 8 adulti, 
bambini 
gratuiti

-

INFO & BOOKING: Prenotazione obbligatoria, entro le ore 18.00 del giorno antecedente l’escursione!
Canazei: 0462 870997 - Campitello: 0462 750490
Pozza: 331 2989721 - Moena: 0462 573770 
mail: info@fassasport.com - sito web: www.fassasport.com


