
 

SOGGIORNO RELAX a CAMPITELLO DI FASSA (Trentino) 
ESCURSIONI a: Canazei/Bassa Val di Fassa/Paneveggio/Ortisei e Val Gardena/Lago Misurina/Lago di Carezza/Lago di Braies/San M. di Castrozza  

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI 
 
1° Giorno:  Città di partenza / Campitello di Fassa      

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per CAMPITELLO DI FASSA.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio continuazione del viaggio, arrivo in serata in Hotel 4****stelle.  

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 
2° Giorno: Canazei /Bassa Val di Fassa  
Colazione.  

In mattinata appuntamento alle Funivie del Belvedere a Canazei per la passeggiata informativa sulla 

nascita delle dolomiti e del turismo in Val di Fassa.Si visiteranno 
a piedi i vecchi rioni di Canazei.  

Rientro per il pranzo in Hotel. 

Nel pomeriggio partenza in pullman verso la bassa Val di Fassa con sosta a Moena per visita guidata,  
proseguimento per Pozza con visita al Vecchio Mulino e sosta a Vigo di Fassa.  

Il tour si concluderà a Campitello di Fassa per la passeggiata nel paese vecchio.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

 

3° Giorno: Paneveggio / Ortisei e Val Gardena 
Colazione.  

In mattinata partenza in Pullman per la Val di Fiemme con arrivo dopo circa 50 minuti all’ingresso del 

Parco Naturale di Paneveggio dove si inizia la passeggiata per la foresta.  
Al termine visita al Museo di Nonno Gustavo. 

Rientro per il pranzo in Hotel. 

Nel pomeriggio partenza alla volta del Passo Sella per attraversare tutta la Val Gardena lungo i paesi di Selva  
e Santa Cristina fino a raggiungere Ortisei.  

Discesa dal bus e visita guidata degli Atelier di scultura più famosi del mondo.  

Tempo libero per shopping.  
Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

 
4° Giorno: La Regina delle Dolomiti, la Marmolada 

Colazione.  
In mattinata partenza alla volta del Lago Fedaia per ammirare il ghiacciaio della Marmolada e visitare il museo della Grande Guerra in Marmolada (ingresso € 4).  

Discesa a Malga Ciapela e attraversamento a piedi del magnifico canion di Sottoguga (ingresso € 2)  

oppure in trenino di vetro (€ 8) per coloro che non camminano.  
Al termine visita alla Fosina del Ferro battuto e rientro al laghetto di pini. 

Pranzo con PIC-NIC. 

Pomeriggio libero.  
Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: Gran Tour delle Dolomiti (Km 250) 

Colazione.  

In mattinata da Canazei Gran Tour delle Dolomiti.  

Sosta e pranzo in ristorante al Lago di Misurina.  

Saranno attraversati i favolosi passi Pordoi e Falsarego, si effettuerà una passeggiata a Cortina per poi salire al lago di Misurina per il pranzo.  
Dopo pranzo passeggiata intorno al lago, discesa in Val Pusteria e sosta al Lago di Braies per visitare i luoghi della fiction ad un passo dal cielo. 

Rientro in Hotel con l’autostrada del Brennero.  

Cena e pernottamento. 

 
6° Giorno: Alta Val di Fassa / Lago di Carezza 

Colazione. 

In mattinata escursione a Piedi da Canazei ad Alba e Penia, le ultime frazioni della Val di Fassa con sosta 
nei luoghi più significativi. 

Rientro per il pranzo in Hotel. 

Nel pomeriggio partenza in direzione di Vigo di Fassa e salita al passo di Costalunga con sosta per la spiegazione del Panorama. 
Discesa al Lago di Carezza e Giro del lago a Piedi sui sentieri dove passeggiava la principessa Sissi.  

Rientro a Vigo e tempo libero per gli ultimi acquisti alla Famiglia Cooperativa Val di Fassa.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento. 

 
7° Giorno: San Martino di Castrozza / Val Badia - Km 160  
Colazione.  

In mattinata alla volta di Predazzo per salire al Passo Rolle e scendere a San Martino di Castrozza.  

Passeggiata guidata nel paese e tempo libero per lo shopping. 

Rientro per il pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio partenza alla volta del Passo Pordoi. Sosta e spiegazione delle montagne.  

Al termine discesa ad Arabba e salita al Passo di campolongo per proseguire per Corvara in Val Badia. Rientro da Passo Gardena 
e Passo Sella entro le 19.  

Cena e pernottamento. 

 

8° Giorno: Campitello di Fassa / Città di rientro  

Colazione.  
In mattinata partenza per il rientro in sede.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa. L’arrivo è previsto in serata. 



 

 

 

QUOTA I ND IVI DU ALE DI  PARTECIP A ZIO NE EURO ….  

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile):     

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

7 pernottamento in Hotel 4****stelle a Campitello di Fassa;   

7 colazioni a buffet;  
7 cene in Hotel; 

5 pranzi in Hotel; 

1 pranzo in ristorante sul Lago Misurina;  
Le bevande ai pasti; 

Le escursioni indicate in programma;  

Le visite con guida professionista del Trentino profondo conoscitore del territorio;   
L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Le mance; 

Il facchinaggio; 

I pasti non menzionati;  
Tutti gli ingressi o le audio-cuffiette ove necessarie durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.; 

Le tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco); 

Quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

 

 
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 

 
 

 

La Polizza assicurativa facoltativa di Annullamento Viaggio. 
IL COSTO E’ PARI AL 5%  DELL’ IMPORTO DEL VIAGGIO. SE RICHIESTA E’ DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI I 

PARTECIPANTI. 

 

 

 Organizzazione Tecnica:  

                                                            GRIECOTOURS T.O.  SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 – Molfetta  

Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  
Sito internet:  www. griecotours.it  


