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Lunedì: 
MTB TEST TOUR ADULTI 
Escursione medio/facile in MTB attraverso boschi e single trail con i maestri MTB i quali sapranno                
valutare le vostre capacità e di conseguenza consigliarvi quali escursioni fare durante la settimana. 
Dislivello da pedalare: circa 400m 
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. 
Rientro: ore 12.30 circa 
Prezzo standard: 20€, 17€ con Val di Fassa Card. 
Prezzo Summer Outdoor: 5€  
Note: Presentarsi muniti di bike propria o a noleggio (servizio noleggio solo su richiesta). Casco               
obbligatorio. 
ADULTI 
Livello difficoltà: FACILE 
 
  
MTB TEST DAY BAMBINI E RAGAZZI 
Giornata di prova allo Skillpark di Canazei per divertirci con i maestri tra salti, passerelle e paraboliche! I                  
bambini e i ragazzi potranno poi decidere se partecipare ai corsi di MTB settimanali. 
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. 
Rientro: ore 12.30 circa 
Prezzo standard: 20€, 17€ con Val di Fassa Card. 
Prezzo Summer Outdoor: GRATUITO 
Note: Presentarsi muniti di bike propria o a noleggio, casco obbligatorio. 
I bambini devono saper andare in mtb senza rotelle. Disponibili lezioni private per i bimbi che vogliono                 
staccarsi dalle rotelle. 
ETA’ MIN 6 ANNI 
Livello difficoltà: FACILE 
 

 

http://booking.fassasport.com/it/home?option=com_ora&view=public&id_activities_type=37


 

Martedì: 
CON LE FRONTALI TRA LE TRINCEE DEL PADON con le Guide Alpine 
Esploreremo con caschetti e luci frontali le trincee della prima guerra mondiale al Passo Padon e                
visiteremo la zona del ghiacciaio della Marmolada, sempre accompagnati dalle nostre guide alpine. 
Ritrovo: 8.45 Sport Check Point Canazei oppure 9.15 partenza seggiovia Padon al Passo Fedaia. 
Rientro: ore 15.30 circa 
Dislivello in salita: 180 m. Dislivello in discesa: 500 m. 
Prezzo standard: 25€ adulti, 10€ bambini (8-12 anni). 21€ adulti e 8€ bambini con Val di Fassa Card. 
Prezzo Summer Outdoor: 10€ adulti e bambini GRATUITI 
Previsto utilizzo impianti di risalita non inclusi nel prezzo. 
ETA’ MIN. 8 ANNI 
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE 
 

    
LEZIONE DI YOGA VISTA DOLOMITI  
Sul prato di Sorte circondati dai panorami Dolomitici con semplici ma efficaci esercizi stretching e               
meditazione per un ritrovato benessere in armonia con la natura. 
Ritrovo: 17.00 palestra Planet Gym Moena  
Rientro: 18.30 
Prezzo standard: 10€ 
Prezzo Summer Outdoor: 5€ adulti 
programma e prezzi da confermare 
Note: abbigliamento comodo. In caso di pioggia in palestra  
 
 
Mercoledì: 
LE CASCATE DEL SELLA con un PANORAMICO APERITIVO 
Escursione in quota per andare alla scoperta di 3 bellissime cascate. Dopo essere giunti all’imbocco               
della Val Lasties, si scende verso il punto panoramico di Soracrepa dove ci aspetta un rustico aperitivo                 
in baita con vista magnifica sulla Valle. 
Ritrovo: 9.30 Sport Check Point Canazei 
Rientro: ore 15.00 circa 
Dislivello in salita: 200 m. dislivello in discesa: 500 m. 
Prezzo standard: 25€ adulti, 10€ bambini (10-12 anni).  21€ adulti e 8€ bambini con Val di Fassa Card. 
Prezzo Summer Outdoor: 12€ adulti e bambini GRATUITI fino a 12 anni. 
Nel prezzo è incluso un piccolo rinfresco, pranzo escluso. 
Previsto utilizzo impianti di risalita non inclusi nel prezzo. 
ETA’ MIN. 10 ANNI 
Livello difficoltà: MEDIO 
 
LA VITA IN AGRITURISMO 
Passare una giornata in agriturismo a contatto con gli animali tra attività didattiche per i bambini e 
culinarie per gli adulti. Andremo prima a raccogliere gli ortaggi direttamente nei campi e poi tutti in 
agriturismo per imparare a cucinare un piatto con i prodotti della Val di Fassa. 
Bambini accompagnati dai genitori 
Ritrovo: 10.00 Sport Check Point Pozza  
Termine attività: ore 15.00 circa 
Prezzo standard: 35€ adulti, 20€ bambini (8-12 anni). Pranzo incluso. 
Prezzo Summer Outdoor: 25€ adulti e 12€ bambini. 
 
Andar per Malghe zona Pozza - Vigo (Attività APT Val di Fassa con Val di Fassa Card) 



 

Giovedì: 
COSTRUIAMO LA NOSTRA BAITA NEL BOSCO!  
Attività per bambini per imparare a costruire una piccola baita nel bosco. Riscoprire e sviluppare la 
manualità e il contatto con la natura. Dopo un breve avvicinamento a piedi partendo dall’abitato di 
Pozza, ci ritroveremo in un piccolo angolo di bosco dove impareremo a costruire una piccola baita in 
legno che ci servirà da riparo per il pranzo. 
Attività in collaborazione con Rasom Wood Technology 
Attività per soli bimbi dai 7 anni in su, portare pranzo al sacco. 
Ritrovo: 10.00 Sport Check Point Pozza.  
Termine attività: ore 14.00 circa 
Nel frattempo i genitori avranno la possibilità di rilassarsi presso le vicine nuove QC Terme Dolomiti 
Prezzo standard: 15€ bambini (8-12 anni).  
Prezzo Summer Outdoor: 7€ bambini (8-12 anni). 
 
oppure 
 
Andar per Malghe zona Campitello - Alba (Attività APT Val di Fassa con Val di Fassa Card) 
 
 
Venerdì: 
COLAZIONE ALL’ALBA IN QUOTA 
Un’esperienza unica per godere del sorgere del sole sulla Marmolada e sulle Dolomiti dall’alto. Ci               
aspetterà poi una buonissima colazione a buffet al rifugio Belvedere prima di scendere nuovamente a               
Valle. 
Ritrovo: 4.30 circa (l’orario varia in base al periodo) presso parcheggio funivia Sass Pordoi al Passo                
Pordoi. 
Rientro: ore 9.00 circa 
Dislivello: 150 m. circa 
Prezzo standard: 30€, 20€ bambini fino a 12 anni. 26€ adulti e 18€ bambini con Val di Fassa Card.  
Prezzo Summer Outdoor: 18€  
Inclusa un’abbondante e squisita colazione a buffet con vista mozzafiato! 
ETA’ MIN. 8 ANNI 
Livello difficoltà: FACILE 
 
oppure 
 
TROI DE LA MARIOTTA  
Partendo dal Passo San Pellegrino si sale in funivia al Col Margherita da dove un sentiero panoramico 
ci porterà verso cima Iuri Brutto per poi scendere per Col de le Palue. Pranzo al sacco. 
Ritrovo: ore 8.30 al Passo San Pellegrino o partenza impianti Lusia  
Rientro: ore 15.30 circa 
Dislivello: 300m circa  
Prezzo standard: 25€ adulti, 10€ bambini (10-12 anni).  21€ adulti e 8€ bambini con Val di Fassa Card. 
Prezzo Summer Outdoor: 12€ adulti e bambini GRATUITI fino a 12 anni. 
programma e prezzi da confermare 
 
Andar per Malghe zona San Pellegrino - Lusia (Attività APT Val di Fassa con Val di Fassa Card) 
 
 
 
 



 

Sabato:  
LE TRINCEE E I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA  
Escursione lungo le linee del fronte italiano nelle gallerie e trincee del Passo san Pellegrino al Colifon. 
Ritrovo: ore 8.30 c/o impianti Costabella al Passo S. Pellegrino Rientro: ore 12.30 circa  
Note: Utilizzo di impianti di risalita non incluso nel prezzo  
Prezzo: 15€ a persona, 13€ con VdF card. Bambini 8-12 anni 5€. 5€ adulti, bambini gratuiti per clienti                  
strutture Sport & Outdoor.  
Prezzo: 15€, 13€ con VdF Card. Bambini 8 - 12 anni 5€.  
Prezzo Summer Outdoor: 7€ adulti, BAMBINI GRATUITI 
Note: Utilizzo di impianti di risalita non incluso nel prezzo  
ETA’ MIN 8 ANNI  
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE 
 
oppure 
 
SENTIERO ATTREZZATO LINO PEDERIVA E PASSO SAN NICOLO’ 
oppure 
GIRO DEL SASSOLUNGO con le Guide Alpine 
(a settimane alterne) 
Ritrovo: 8.30 Sport Check Point Pozza o Campitello a seconda dell’escursione in programma 
Rientro: ore 16.00 circa 
Dislivello in salita: 250 m. Dislivello in discesa: 1000 m. 
Prezzo standard: 30€. 10% di sconto con Val di fassa card 
Prezzo Summer Outdoor: 15€ 
Note: Pranzo al sacco. Utilizzo di impianti di risalita non incluso nel prezzo. 
ETA’ MIN. 12 ANNI 
Livello difficoltà: DIFFICILE 
 
 
Domenica: 
CLIMBING DAY  
Avvicinarsi all’arrampicata o alle ferrate per vivere da vicino la montagna e le forti emozioni che essa ci                  
può regalare. Corso introduttivo all’arrampicata su roccia e prove di discesa in corda doppia. 
Una divertente esperienza alpinistica accompagnati dalle Guide Alpine Val di Fassa. 
Ritrovo: ore 9.00 Check Point Pozza o Canazei a seconda dell’attività in programma. 
Rientro: ore 15.00 circa 
Prezzo standard: 85€ adulti, 55€ bambini. 10% di sconto con Val di fassa card 
Prezzo Summer Outdoor: 55€ adulti, 30€ bambini.  
Eventuale utilizzo di impianti di risalita non incluso nel prezzo. 
ETA’ MIN. 12 ANNI 
Livello difficoltà: MEDIO 
 
 
ESCURSIONE AL TRAMONTO CON CENA IN RIFUGIO e rientro con le fiaccole  
Zona Gardeccia o Val Contrin 
Per vivere la montagna anche di notte… Escursione al tramonto dove, nelle serate favorevoli, potremmo               
godere del magnifico fenomeno dell’enrosadira che colora di rosso le montagne. Cena tipica al rifugio               
per ricaricare le batterie prima di scendere a valle sotto un magnifico cielo stellato con le sole luci delle                   
nostre fiaccole. 
Ritrovo: ore 16.30 parcheggio pulmini Gardeccia presso seggiovia a Pera di Fassa. 
oppure ore 16.30 parcheggio funivia del Ciampac ad Alba di Canazei,  



 

Rientro: ore 21.30 circa 
Dislivello: 400 m. 
Prezzo standard: 40€ adulti, 25€ bambini fino a 12 anni (menù kid) 
Prezzo Summer Outdoor: 30€ adulti e 15€ bambini fino a 12 anni (menù kid). 
Incluso accompagnamento, cena tipica al rifugio e fiaccole per il rientro. 
TUTTI 
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE 


