PACCHETTO
Summer OUTDOOR
Giugno - Settembre 2022

Lunedì
LA MIA PRIMA VIA FERRATA con le Guide Alpine
(dal 6/06 al 26/09)
Un’esperienza unica per provare l’emozione di conquistare la vetta!
Le Guide Alpine vi accompagneranno e vi insegneranno l’approccio alle vie
ferrate, partendo da quelle più facili e panoramiche in valle.
8.00 - 16.00 circa		

700 m

Livello:			

12 anni +

8.00 seggiovia Paolina P. Costalunga / seggiovia Costabella P. San Pellegrino
100€ | Summer Outdoor 70€

extra

IN CAMMINO VERSO IL PORDOI
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 13/06 al 05/09)
Panoramica escursione in quota dove alterneremo l’utilizzo degli impianti/
autobus a facili camminate in quota. Raggiungeremo assieme la famosa Terrazza
delle Dolomiti a 2950 m dove la vista ci lascerà senza fiato!
8.30 - 15.30 circa

300 m

400 m

Livello:			

8 anni +

8.30 fermata bus Piazza Marconi Canazei / 9.10 cassa funivia Pordoi al passo Pordoi
32€ adulti, 16€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini.

extra

MTB TEST DAY BAMBINI E RAGAZZI con i Maestri MTB
(da giugno a settembre)
Giornata di prova allo skillpark di Canazei per divertirci con i maestri tra
saltini, passerelle e paraboliche! I bambini devono già sapere andare in bici
e potranno poi decidere se partecipare ai corsi di MTB settimanali.
9.00 - 12.30 circa		

Livello:			

6 anni +

9.00 parcheggio Scuola Sci Canazei Marmolada / 9.00 parcheggio parco giochi Soraga
25€ | GRATUITO con Val di Fassa Card, Summer Outdoor e Bike Hotel

extra

MTB TEST TOUR ADULTI con i Maestri MTB
(da giugno a settembre)
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.
9.00 - 12.30 circa		

Livello:			

9.00 parcheggio Scuola Sci Canazei Marmolada / 9.00 parcheggio parco giochi Soraga
25€ | GRATUITO con Val di Fassa Card, Summer Outdoor e Bike Hotel

extra

UNA MATTINATA IN FATTORIA (da giugno a settembre)
Partendo da Vigo di Fassa raggiungeremo il panoramico paesino di Tamion
e la bellissima fattoria dell’Agritur Weiss. Monica ci farà conoscere i suoi
animali: galline, oche, conigli, cavalli, asini, mucche e maiali; potremo anche
assistere alla mungitura!...
9.40 - 13.00 circa		

Livello:			

tutti

9.40 Sport Check Point Vigo / 10.00 a Tamion
20€ adulti, 10€ bambini | Summer Outdoor 10€ adulti, 5€ bambini

extra

Martedì
SUL SENTIERO DEI CAMOSCI
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 14/06 al 06/09)
Salendo in cabinovia da Alba per raggiungere la bellissima conca del Ciampac,
ci avventureremo su sentieri percorsi solo dagli animali alla scoperta del bosco
e dei suoi segreti. Un panoramico percorso ad anello che ci riporterà verso valle.
9.00 - 15.30 circa

200 m

700 m

Livello:		

10 anni +

9.00 partenza impianto Ciampac ad Alba di Canazei
32€ adulti, 16€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini

extra

AI PIEDI DELLE TORRI DEL VAJOLET - RIFUGIO RE ALBERTO
con le Guide Alpine (dal 14/06 al 13/09)
Sono le più nominate, le più fotografate, le più desiderate...sono le Torri del
Vajolet. Oggi hai l’occasione di raggiungerle accompagnato da una guida alpina
che lungo il percorso saprà raccontarti i segreti di queste magnifiche guglie.
8.00 - 16.00 circa

700 m

Livello:		

12 anni +

8.00 cassa impianto Funivia Ciampedie Vigo di Fassa
40€ adulti | Summer Outdoor 25€

extra

GIRO DEL LATEMAR in E-BIKE con i Maestri MTB (dal 19/06 al 18/09)
Pedalando sulla ciclabile si scende verso Predazzo da dove si prendono
due impianti di risalita per raggiungere il Passo Feudo e poi, attraverso
sentieri nei boschi, si raggiunge il magnifico lago di Carezza. Si termina con
la parte più impegnativa in salita, per valicare il Passo Costalunga.
8.30 - 16.00 circa

450 m

1550

39 km

Livello:		

8.30 Check Point Canazei / 9.00 Check Point Pozza / 9.30 Check Point Moena
45€ | 20€ Summer Outdoor e Bike Hotel

extra

a settimane alterne

GIRO DEL SASSOLUNGO in E-BIKE con i Maestri MTB (dal 07/06 al 04/10)
Giro del magnifico massiccio del Sassolungo in mountain bike elettrica,
saliremo con l’impianto al Col Rodella e, attraverso la Città dei Sassi,
arriveremo fino a Monte Pana per poi risalire al passo Duron e scendere
attraverso l’omonima valle.
8.30 - 15.00 circa

700 m

1300

36 km

Livello:		

8.30 Sport Check Point Canazei / 8.45 cassa funivia Col Rodella Campitello
45€ | 20€ Summer Outdoor e Bike Hotel

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA ADULTI o BAMBINI
(da giugno a settembre)
Vivi un’esperienza assieme alle Guide Alpine per imparare le basi
dell’arrampicata su roccia. Intera giornata all’aria aperta con pausa pranzo al
sacco o presso i vicini rifugi.
9.00 - 15.30 circa		

Livello:			

9.00 stazione impianto Belvedere a Canazei / Piazza de San Nicolò a Pozza
a partire da 20€ a persona per i possessori di Val di Fassa Card.
Prezzo standard giornata arrampicata 100€ a persona.

extra

Mercoledì
ESCURSIONE con PIC NIC IN BAITA tra BOSCHI, SORGENTI E CASCATE
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 15/06 al 07/09)
Rigenerante escursione nella pace della Val San Nicolò. Percorrendo sentieri
nascosti alla ricerca delle sorgenti delle cascate. Coccolati da un tipico aperitivo
in baita ci rilasseremo e gusteremo il nostro pic nic prima di rientrare a valle.
8.30 - 16.00 circa

300 m

Livello:		

8 anni +

8.30 Sport Check Point Pozza di Fassa
45€ adulti, 25€ bambini | Summer Outdoor 30€ adulti e 15€ bambini

extra

LE SORGENTI DEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 15/06 al 13/09)
Escursione di intera giornata alla scoperta delle sorgenti nascoste del ghiacciaio
“Le Marmitte” passando per l’antico sentiero dei russi con arrivo al lago di
Fedaia. Possibilità di rientro a piedi o in autobus.
9.00 - 16.00 circa

600 m

600 m

Livello:		

10 anni +

9.00 parcheggio Hotel Villetta Maria a Pian Trevisan
32€ adulti, 16€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini.

extra

PANORAMIC TOUR IN E-BIKE con i Maestri MTB (da maggio a novembre)
Alla scoperta di strade forestali e di panoramici sentieri nel bosco. Impareremo
ad utilizzare al meglio il comodo motore delle e-bike; i maestri mtb ci daranno
importanti consigli anche sulla tecnica di discesa.
9.00 - 13.00 circa

400 m

20 km

Livello:		

9.00 Sport Check Point Pozza o Sport Check Point Canazei
30€ | 10€ Summer Outdoor e Bike Hotel

			

extra

Giovedì
IL LAGO DI ANTERMOIA con le Guide Alpine (dal 16/06 al 22/09)
Escursione che ci porterà alla scoperta del famoso lago a forma di cuore
incastonato tra le montagne del gruppo del Catinaccio d’Antermoia. Un
escursione abbastanza impegnativa ma che renderemo un pò più agevole
raggiungendo la val Duron in taxi/fuoristrada.
7.00 - 16.00 circa

700 m

1000 m

Livello:		

12 anni +

7.00 c/o parcheggio funivia Col Rodella a Campitello di Fassa
40€ | Summer Outdoor 25€

extra

CON LE LUCI FRONTALI TRA LE TRINCEE DEL PADON
con le Guide Alpine (dal 15/06 al 16/09)
Escursione di intera giornata per esplorare con le luci frontali le gallerie scavate
nella roccia nella zona del Padon, cammineremo tra le trincee della prima guerra
mondiale con vista mozzafiato sul ghiacciaio della Marmolada.
9.15 - 16.00 circa

300 m

Livello:		

8 anni +

9.15 partenza seggiovia Padon località Capanna Bill
40€ adulti, 20€ bambini | Summer Outdoor 25€ adulti, 10€ bambini

extra

AGRI-TOUR IN E-BIKE con i Maestri MTB (da maggio a novembre) Alla
Piacevole escursione in mtb elettrica su ciclabile e strade forestali con tappe
gastronomiche nei più famosi agriturismi dove potremo gustare i loro prodotti
tipici, fare amicizia con gli animali e assaporare le tradizioni di un tempo.
9.00 - 15.30 circa

250 m

30 km

Livello:		

9.00 Sport Check Point Canazei o Moena
50€ adulti, 35€ bambini | Summer Outdoor e Bike Hotel 25€ adulti e bambini.

tutti
extra

Venerdì
ESCURSIONE ALL’ALBA E COLAZIONE IN QUOTA
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 01/07 al 02/09)
Un’esperienza unica per godere dall’alto del Belvedere il sorgere del sole sulla
Marmolada e sulle Dolomiti. Seguirà una ricca colazione al rifugio con vista
mozzafiato per poi rientrare al Passo Pordoi.
5.00 - 9.30 circa

300 m

Livello:		

8 anni +

4.30/5.00/5.30 parcheggio funivia Sass Pordoi al Passo Pordoi
40€ adulti, 30€ bambini | Summer Outdoor 30€ adulti, 20€ bambini
TRAVERSATA DEI FASSANI Val San Nicolò - Val Contrin
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 10/06 al 23/09)
Bellissima traversata per percorrere in quota tutta la Val di Fassa con partenza da
Pozza e arrivo ad Alba. Avremo modo di ammirare le cime più famose ma anche
di scoprire il lato meno conosciuto della valle.
8.30 - 16.00 circa

500 m

800 m

Livello:		

12 anni +

8.30 Sport Check Point Pozza (fermata trenino S. Nicolò)
32€ adulti, 16€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini

extra

LA CITTA’ DELLE MARMOTTE con gli Accompagnatori di Media Montagna
Risalita con la seggiovia Costabella al Passo San Pellegrino e facile passeggiata
attraverso i pascoli per vedere le marmotte far capolino dalle loro tane e sentire
i loro richiami di saluto.
14.00 - 17.00 circa

50m

Livello:

tutti

14.00 partenza seggiovia Costabella al Passo San Pellegrino
22€ adulti, 11€ bambini | Summer Outdoor 10€ adulti, 5€ bambini

extra

Sabato
AVVENTURA DOLO-MITICA! con le Guide Alpine (da maggio a novembre)
Sfiorare l’acqua delle cascate tra passaggi in facile arrampicata su roccia, tratti
attrezzati e adrenaliniche calate in corda doppia. Per una giornata indimenticabile
accompagnati dalle nostre Guide Alpine nel cuore della roccia Dolomitica.
9.00 - 15.00 circa

250 m

Livello:		

h 1.40m

9.00 parcheggio località Pian de Schiavaneis
100€ | Summer Outdoor 70€
I LABIRINTI DEL LATEMAR E IL LAGO DI CAREZZA
con gli Accompagnatori di Media Montagna (da maggio a novembre)
Attraverso i verdeggianti prati del Passo Costalunga si raggiunge il cosiddetto
Labirinto del Latemar, un percorso movimentato tra rocce roccette e cunicoli
che conduce alla spettacolare conca del lago dell’arcobaleno.
9.30 - 15.30 circa

350 m

Livello:		

10 anni +

9.30 Passo Costalunga presso Golf Hotel (fermata autobus SAD)
32€ adulti, 16€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini
ESCURSIONE AL TRAMONTO CON CENA IN RIFUGIO
con gli Accompagnatori di Media Montagna (da maggio a ottobre)
Per godere del magnifico fenomeno dell’enrosadira che colora di rosso le
Dolomiti. Cena tipica al rifugio per ricaricare le batterie prima di scendere a
valle sotto un cielo stellato con le sole luci delle nostre fiaccole.
16.30 - 21.30 circa

400 m

Livello:		

16.30 Sport Check Point Campitello
55€ adulti, 35€ bambini | Summer Outdoor 40€ adulti, 25€ bambini

10 anni +

Domenica
SELLARONDA MTB TOUR con i Maestri MTB (dal 18/06 al 25/09)
Famosissimo tour panoramico intorno al monumentale Gruppo del Sella
nelle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. In quota con gli impianti di
risalita sui passi di Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella, per poi lanciarsi
su sentieri e discese mozzafiato e godere di paesaggi unici.
8.30 - 16.30 circa

450 m

3730

58 km

Livello:		

8.30 Sport Check Point Canazei
45€ adulti | Summer Outdoor 25€

extra

TRAVERSATA DEL CATINACCIO
con gli Accompagnatori di Media Montagna (dal 12/06 al 18/09)
Spettacolare camminata in quota dalla Roda di Vael al Ciampedie. Superando
i maggiori dislivelli di salita e discesa con gli impianti, attraverseremo il magico
regno di Re Laurino tra storia, leggende e impareggiabili panorami.
8.45 - 16.00 circa

400 m

500 m

Livello:		

10 anni +

8.45 seggiovia Vajolet a Pera di Fassa per partenza con bus navetta privato.
32€ adulti, 16€ bambini | Summer Outdoor 18€ adulti, 9€ bambini

extra

PROFUMI E SAPORI ALPINI (dal 12/06 al 18/09)
Passeggiata alla scoperta del bosco alpino. In compagnia di Fabio e Sara,
ritroveremo profumi e sapori ormai quasi dimenticati. Termineremo il
pomeriggio con una piccola merenda realizzata nella loro azienda con le piante
di montagna, che ci farà immergere con il gusto nella tradizione fassana.
13.30 - 17.00 circa

100 m

Livello:		

tutti

13.30 centro polifunzionale di Campestrin
30€ adulti, 20€ bambini | Summer Outdoor 20€ adulti, 10€ bambini

Legenda
Durata

Scala dei livelli di difficoltà:

Punto di ritrovo
Costo
Dislivello
Età minima

Per tutti: non sono presenti dislivelli, in genere sono attività didattiche/cuturali

Facile: minimo dislivello adatto a tutti anche a persone più anziane o a bambini piccoli

Medio/Facile: escursioni di livello facile con un dislivello limitato fino a massimo 300 m

Medio: escursioni che richiedono più ore di cammino e con dislivelli più importanti fino a 700 m.
Medio/Difficile: escursioni decisamente più impegnative per coloro che amano camminare in
montagna, che vogliono fare dislivelli impegnativi da 700 a 1000 m e camminare fino a 6/8 ore.

Condizioni di partecipazione
- Tutte le attività vanno prenotate entro le ore 18.00 del giorno antecedente.
- Cancellazione GRATUITA entro 48h dalla partenza dell’attività. Perdita della caparra (50%) per cancellazioni entro 24h dall’attività.
- Il programma può subire variazioni in base alle condizioni meteo. In caso di temporali o meteo avverso le attività possono essere posticipate o cancellate.
- In caso di cancellazione da parte dell’organizzazione e impossibilità di recupero, la quota verrà rimborsata interamente.
- Per tutte le escursioni sono richiesti scarponcini o scarpe da trekking con suola scolpita (no scarpe da ginnastica). Casco obbligatorio per le attività bike.
- Impianti di risalita, autobus, navette, pasti e noleggio bike non sono mai compresi nel prezzo se non specificato diversamente.
- Il prezzo ridotto viene garantito esclusivamente agli ospiti delle strutture Summer Outdoor.
- Le attività vengono confermate solo con un numero minimo di persone che varia per ogni attività.
- Maggiori info scansionando i QR code.

Info e prenotazioni
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
presso i nostri Sport Check Point oppure ONLINE
- Canazei: tel. 0462 870997 o whatsapp +39 340 1147382
- Campitello: tel. 0462 750490
- Vigo: tel. +39 0462 763125
- Pozza: tel. e whatsapp +39 331 2989721
- Moena: tel. +39 0462 573770

info@fassasport.com - www.fassasport.com

