
PACCHETTO OUTDOOR
Estate 2019 - Val di Fassa

INFO & BOOKING: Prenotazione obbligatoria, entro le ore 18.00 del giorno antecedente l’escursione!
Canazei: 340 1147382 - Campitello: 0462 750490 - Pozza: 331 2989721 - Moena: 0462 573770 
mail: info@fassasport.com - sito web: www.fassasport.com

Tabella 1

SETTIMANA 
OUTDOOR Descrizione attività Livello Durata: 

inizio - fine
Punto di 
ritrovo

Prezzo 
standard

Prezzo 
Summer 
Outdoor

Note

Lunedì

A un passo dal cielo… il 
meraviglioso Buffaure! 

Escursione di intera giornata
medio/
facile 9.00 - 16.00

partenza 
cabinovia 
Buffaure a 

Pozza

€ 27 
adulti, € 

14 bambini

€ 14 adulti, 
bambini 
gratuiti

Portare pranzo al sacco. Impianti di risalita 
inclusi nel Panoramapass o da pagare extra.

La mia prima via ferrata con le 
Guide Alpine medio 8.00 - 16.00

Sport Check 
Point Pozza o 

Moena
€ 90,00 € 55,00 Incluso noleggio kit da ferrata. Previsto utilizzo 

impianti di risalita non inclusi nel prezzo.

Martedì

Traversata del Catinaccio - 
Escursione di intera giornata medio 8.45 - 16.00

partenza 
seggiovia 

Vajolet 1 Pera 
di Fassa

€ 27 
adulti, €14 

bambini

€ 14 adulti, 
bambini 
gratuiti

Portare pranzo al sacco. Impianti di risalita e 
autobus inclusi nel Panoramapass o da pagare 
extra.

Tour in MTB elettrica -
Escursione di mezza giornata 

alla scoperta di panoramici 
sentieri nel bosco.

facile 9.30 - 12.30

Sport Check 
Point Pozza o 
Campitello a 

settimane 
alterne.

€ 27,00 € 15,00
Presentarsi muniti di e-bike, casco e guanti. E-
bike non inclusa nel prezzo da noleggiare 
extra. (circa 30€ per 1/2 giornata)

Mercoledì

La Val San Nicolò come non 
l’avete mai vista! Escursione 
con pranzo Gourmet in baita.

medio 8.30 - 16.00 Sport Check 
Point Pozza € 80,00 € 60,00

Incluso accompagnamento con un’esperto del 
territorio, pranzo gourmet in baita e brindisi 
con Trento DOC. 

Con le frontali tra le Trincee 
del Padon. Escursione 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.

Giovedì

Le cascate del Sella e del 
Pordoi - Escursione di intera 

giornata
medio 9.30 - 16.00 Sport Check 

Point Canazei

€ 27 
adulti, €14 

bambini

€ 14 adulti, 
bambini 
gratuiti

 Portare pranzo al sacco. Impianti di risalita 
inclusi nel Panoramapass o da pagare extra.

Gita storica della Marmolada - 
Prima esperienza su 

ghiacciaio
medio 8.00 - 16.00

Sport Check 
Point Pozza o 

Canazei
€ 65,00 € 40,00

Richiesti buoni scarponcini da montagna. 
Impianti di risalita inclusi nel Panoramapass o 
da pagare extra.

Venerdì

Colazione all'alba in quota al 
rifugio

medio/
facile 5.00 - 9.00

parcheggio 
funivia Sass 

Pordoi Passo 
Pordoi

€ 35 
adulti, €25 

bambini

€ 20 adulti 
e bambini

Inclusa un’abbondante e squisita colazione a 
buffet con vista mozzafiato! L’orario di ritrovo 
varia in base al periodo.

Hike & Bike sulle creste del 
Buffaure medio 9.30 - 16.00

partenza 
cabinovia 
Buffaure a 

Pozza

€ 30 
adulti, €25 

bambini

€ 20 adulti, 
€ 15 

bambini

Incluso noleggio bike per il rientro. Impianti di 
risalita inclusi nel Panoramapass o da pagare 
extra (18€ adulti e 12€ junior).

Sabato

Panorama Trek - Escursione 
con le Guide Alpine

medio/
facile 9.30 - 14.30

partenza 
cabinovia 

Ciampac ad 
Alba

€ 30 
adulti, €15 

bambini

€ 15 adulti, 
bambini 
gratuiti

Portare pranzo al sacco. Impianti di risalita 
inclusi nel Panoramapass o da pagare extra. 

Giro del Sassolungo in MTB - 
con le Guide MTB medio 8.30 - 15.00

Sport Check 
Point Canazei 
o Campitello

€ 43,00 € 20,00
Presentarsi muniti di mtb propria o a noleggio. 
Impianto di risalita incluso nel Panoramapass o 
da pagare extra. 

Domenica

Avventura Dolo-mitica! 
Canyoning asciutto e discese 

in corda doppia sfiorando 
l’acqua.	

medio 8.45 - 15.00 Sport Check 
Point Canazei € 90,00 € 55,00

Attrezzatura inclusa nel prezzo. Richiesti buoni 
scarponcini da montagna. Massimo 5 persone 
per ogni guida. Portare pranzo al sacco. 

Escursione al tramonto con 
cena al rifugio e rientro con le 

fiaccole
medio/
facile

16.30 - 
21.30

Sport Check 
Point 

Campitello

€ 45 
adulti, €30 

bambini 
(menù kid)

€ 30 adulti, 
bambini 
€17 (menù 

kid)

Incluso accompagnamento, cena tipica al 
rifugio e alcune fiaccole per il rientro.


