
 

    CANAZEI         

     9-16 Agosto 2020 

 
 

1° giorno: Partenza da Piediripa /Macerata in mattinata, sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo nel 

tardo pomeriggio a Canazei, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dal 2° giorno al 7° giorno: 

Pensione completa in hotel. Tempo libero per passeggiate e Relax. Durante il soggiorno saranno effettuate 

escursioni giornaliere, di cui due dell’intera giornata con pranzo con cestino: 

- Brunico e Lago di Braies 

- Marmolada, Malga Ciapela e Lago Fedaia 
 

Altre possibili escursioni, tempo permettendo e biglietti funivia esclusi (il cui costo è di circa 15 

euro a biglietto): 

- Col Rodella (mt. 2.400, con funivia da Campitello) : Uno dei terrazzi panoramici più belli per 

ammirare i gruppi montuosi della Val di Fassa. Durata: 4h 

- Buffaure (mt. 2.050, con seggiovia da Pozza di Fassa): Bellissimo panorama sul Gruppo del 

Catinaccio, Latemar e Sassolungo. Semplice passeggiata. Durata:4h 

- Catinaccio (mt. 3.050, scale mobili da Vigo e funivia): Spettacolare e facile camminata dalla 

Roda di Vael al Ciampedie. Possibilità di pranzo con polenta in rifugio (non compreso in 

quota) oppure di usufruire del cestino dell’hotel. Pomeriggio rientro a Vigo e passeggiata nel 

borgo. 

- Ciampac e Val de Grepa (mt. 2.150, cabinovia da Alba): Magnifico prato ai piedi della 

vulcanica cima della Crepa Neigra, con panorama unico. Durata:4h 

- Pordoi (mt. 2.950, funivia da Passo Pordoi): Spettacolare escursione nella “Terrazza delle 
Dolomiti”. Durata: 5h 

- Malga Aloch (1.400 mt, a piedi da Pozza di Fassa): facile passeggiata dal centro di Pozza di 

Fassa 

8° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, inizio del viaggio di rientro.  Sosta lungo il percorso per la 

cena libera. Arrivo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 890 (minimo 25 partecipanti) 

Quota di iscrizione: € 20 

Supplemento singola: € 95 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione hotel 3*sup a Canazei -Pensione completa (acqua in caraffa 

inclusa), ad eccezione di un pranzo in rifugio (facoltativo) con pagamento in loco, non conteggiato nella quota di 

partecipazione.  Piscina, idromassaggio, sauna e palestra. Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore 
 

La quota non comprende: Biglietti funivia - Bevande – Tassa di soggiorno (da pagare in loco) – Assicurazione 

annullamento e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Info e prenotazioni: Blenda Travel – Viale Sant’Anna 23 (Corridonia) – Tel. 0733/433394 


