
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTI UN REGALO 

nella spettacolare natura delle montagne 

 piu’ belle del mondo 
PROGRAMMA 

10/07- Partenza in Bus GT alle ore 5,00 da Camucia e località richieste. Soste per relax lungo il percorso e 
proseguimento lungo il percorso autostradale  fino a BOLZANO. Sosta per una passeggiata nel centro antico 
della ricca città sud tirolese con Piazza Walter, il Duomo e la tipica Via dei Portici, la caratteristica zona dei 
negozietti del centro. Tempo a disposizione per uno spuntino o pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 

per l’ingresso nella zona Dolomitica attraverso la 
spettacolare Val d’Ega.  Le Dolomiti, da sempre 
universalmente riconosciute come le montagne più belle 
del mondo, dal 26 giugno 2009 sono state inserite 
dall'UNESCO – l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Educazione, la Scienza e la Cultura - tra i 
beni Patrimonio Naturale dell'Umanità. La prima sosta 
sarà presso il Lago di Carezza, straordinaria porta 
d’ingresso dolomitica. Impossibile non rimanere 
innamorati da questo laghetto alpino circondato da 
secolari foreste di abeti sulle cui acqua si riflette 
l’imponente gruppo montuoso del Latemar con i suoi 
pinnacoli. Chi vuole potrà fare l’intero giro del lago per 
scoprire e fotografare angoli di vero paradiso.  

Proseguimento per il Passo di Costalunga e discesa per la verde vallata fino al borgo di Vigo di Fassa che si 
apre sull’omonima valle solcata dall’Avisio. Proseguendo ancora per pochi chilometri osservando le Vette dei 
gruppi dolomitici che pian piano si fanno sempre più numerose e imponenti si giunge a Campitello di Fassa. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 stelle Super. Tempo per relax e cena in Hotel con bevande 
incluse. Dopo cena per chi vuole passeggiata a Campitello. Pernottamento. 

Dal 11 al 14 (4 giorni) di soggiorno in Hotel con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet 
e cena con bevande incluse. Situato a Campitello di Fassa, l'Hotel offre un centro benessere con sauna, palestra 



 e vasca idromassaggio, e camere in stile alpino con 
balcone, viste sulle montagne e doccia idromassaggio. 
Nella spaziosa area wellness e SPA troverete la 
tranquillità, il comfort e i momenti di relax che stavate 
cercando, perché è il luogo perfetto per rigenerarsi dopo 
una giornata attiva e ricca di emozioni trascorsa in 
montagna in Trentino-Alto Adige. 
Il centro Wellness con piscina interna dispone di un’ampia 
area dedicata alle saune, dove potrete scegliere tra una 
ricca varietà di trattamenti benessere selezionati per Voi. Il 
ristorante dell'hotel serve specialità tirolesi. A vostra 
disposizione anche un bar e una abbondante prima 
colazione a buffet ogni giorno. 
Sono presenti un parcheggio all'aperto gratuito quindi chi vuole può unirsi al gruppo anche provvedendo al 

viaggio con mezzi propri. Dall’Hotel si raggiunge facilmente 
a piedi il centro di Campitello che dista solo 4 chilometri da 
Canazei dove qualche sera faremo una visita con il ns bus. 
Durante il soggiorno i partecipanti possono decidere 
liberamente se partecipare alle escursioni che saranno 
organizzate giornalmente per visitare alcuni dei luoghi più 
belli delle 

Dolomiti 
oppure 

rimanere a 
Campitello e 
gestirsi in 

autonomia la giornata in pieno relax. 
Il giorno 15 Luglio dopo la prima colazione a buffet in hotel 
partenza per il rientro attraversando tutta la val di Fassa fino a 
Moena per poi proseguire per la val di Fiemme e l’Autostrada. 
In mattinata sosta a Riva del Garda per una passeggiata nel 
lungolago e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
rientro. Soste lungo il percorso per relax e arrivo previsto in 
serata. 
______________________________________________________________________________ 
ESCURSIONI PROGRAMMATE FACOLTATIVE: Passo Pordoi e Passo Sella con passeggiata facile in quota; 
Moena e Passo San Pellegrino-La Val Gardena- Corvara e la Val Badia-il Falzarego e Cortina- Trekking 
dell’Avisio. 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia € 550,00 (min. 30 partecipanti) 

Supplemento Singola € 120,00 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, spese autista, pedaggi e parcheggi; n. 5 giorni in Hotel 3-4 stelle in 
Val di Fassa con trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet, cena con bevande incluse); 
Assicurazione spese mediche e bagaglio; assistenza accompagnatore agenzia.  

La quota non comprende: Extra personali in genere, escursioni facoltative, mance e tutto quanto non 
riportato alla voce “la quota comprende”, eventuale Tassa di soggiorno. 

Possibilità di sottoscrivere l’assicurazione a copertura delle penalità di annullamento al costo di € 33,00 

Iscrizioni entro il 15 maggio 2021 con acconto di € 150,00. Saldo completo entro il 25 Giugno 2021 

Organizzazione tecnica:  Colosseum Tours, Tel 0575.604779 


