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5 GIORNI 5 GIORNI 5 GIORNI 5 GIORNI IN VAL DI FASSAIN VAL DI FASSAIN VAL DI FASSAIN VAL DI FASSA    

Da lunedì 25/6 a venerdì 29/6/12 
  
 

 
 

 
 
Il soggiorno è previsto a Vigo di Fassa presso l’Hotel Miramonti  (***) e  
comprende quattro giorni di mezza pensione oltre al pasto di mezzogiorno del giorno di 
arrivo. 
Il trattamento prevede: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- cena con menù a scelta, buffet di verdure e insalate,  compresi vino e acqua minerale. 

Il costo del soggiorno è di 148,00 € a persona in camera doppia. Il supplemento per 
la camera singola è di 40,00 € 
Per il viaggio e gli spostamenti in valle, in relazione al numero di partecipanti, si 
provvederà con pullman o auto proprie e occorre prevedere un costo di 70,00 € se 45 
persone iscritte, diversamente 80,00 € per 40 persone. 
Chi partecipa a tutte le escursioni dovrà inoltre prevedere un ulteriore esborso per impianti 
di risalita 
Per ragioni organizzative le prenotazioni ci dovranno pervenire il più presto possibile: entro 
il 5 giugno dovrà essere versata la caparra di Euro 80,00. Gli iscritti saranno 
successivamente informati sulle modalità del viaggio. Data la limitata disponibilità di 
camere singole, ai ritardatari, potrà essere richiesto di dormire al vicino Hotel VAEL. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 Lunedì 25/6 

Ore   6:30   partenza da Albate (mezzi da definire) per Vigo di Fassa 
Ore 11:30    circa arrivo in hotel, sistemazione e pranzo.  
Ore 14:30    partenza con mezzi per Pozza di Fassa, Malga Crocifisso, Baita alle Cascate (2011 m) 

  Ore 20:00   cena e pernottamento in Hotel             
           

           
Martedì 26/6 Gruppo Catinaccio – Rif. P.so Principe Rif. Lago Antermoia 
 
Ore  7:30    colazione 
Ore  8:30    salita in funivia al Ciampedie (2000 m) oppure in jepp al Rif. Gardeccia, quindi dal 
rif.   Gardeccia inizio della escursione verso rif. p.so Principe (2600 m) -  rif. Lago di Antermoia 
(2.497) e rientro dalla Val Duron.         
Per Turisti facili escursioni dal Ciampedie con vista sulle più belle cime delle Dolomiti  
 
Ore 20:00   cena in hotel e pernottamento 
 
 
Mercoledì 27/6 - Gruppo della Marmolada 
 
Ore 7:30   colazione 
Ore 8:00   partenza per lago Fedaia, quindi: 

- per forti camminatori salita da Pian dei Fiacconi alla Cima di Punta Penia   
(3342 m) con abbigliamento di alta montagna e piccozza e ramponi 

- per medi camminatori traversata da Pian dei Fiacconi a Rif. Contrin, Penia 
- per turisti salita in bidonvia al Rif. Pian dei Fiacconi visita alle morene del       

ghiacciaio oppure giro del lago Fedaia  
– pomeriggio shopping a Canazei 
 

Ore 20:00  cena in hotel e pernottamento 
 
Giovedì 28/6  – Passo San Pellegrino – Fuciade - rif. Selle – Pozza di Fassa  
                             “Traversata da Passo San Pellegrino a Pozza d Fassa”  
Ore  8:00   colazione 

  Ore  8:30   partenza con mezzi per il passo San Pellegrino (1919 m), 
- dal passo si sale verso il rif. Passo Selle (2528 m), sentiero attrezzato Bepi Zac cima 

Costabella, Baita alle Cascate, Malga al Crocefisso quindi Pozza di Fassa (percorso 
per forti camminatori). 

- da rif. Passo Selle, rif. Monzoni Taramelli (2040 m), Malga al Crocifisso, Pozza di Fassa 
(percorso per medi camminatori). 

- Per turisti piacevole camminata al Rifugio Fuciade (1972 m) circa un ora di cammino 
- shopping a Moena 
              

  Ore 20:00  cena in Hotel 
 

 
Venerdì 29/6 – Passo di Costalunga – Lago di Carezza - Latemar 
 
Ore  8.00   colazione 
Ore  8.30   partenza con mezzi per il Passo di Costalunga, lago di Carezza 

 
 
  Diverse sono le opportunità offerte: 
  Visita al Lago di Carezza, salita a piedi o in seggiovia al Rif. Paolina, salita al Monte Latemar 

Ore 16:00  Rientro verso Albate 

 

 


