Val di Fassa
15 Luglio - 21 Luglio
Viaggio organizzato in montagna in Val di Fassa

1° Giorno: CANAZEI
Partenza del viaggio organizzato in pullman ore 5:30 da Moie – Soste facoltative lungo il percorso - Arrivo a
Canazei – Pranzo in hotel – Sistemazione nelle camere riservate – Pomeriggio a disposizione dei partecipanti –
Cena e pernottamento in hotel

2° – 6° Giorno: CANAZEI
Pensione completa in hotel – Giornate a disposizione dei partecipanti. Canazei (1517 mt s.l.m), centro
alpinistico dell'alta Val di Fassa situato sulla grande strada delle Dolomiti. Importante e moderna stazione di
villeggiatura. Durante la settimana, poiché il pullman rimarrà a seguito del gruppo, verranno proposte delle
escursioni di mezza giornata nelle varie località, tipo: Predazzo, Cavalese, Lago di Carezza, i Passi Dolomitici
del Pordoi e del Sella, Arabba e alcune funivie locali

7° Giorno: CANAZEI
Prima colazione in hotel - Mattinata libera – Pranzo libero – Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle
località di partenza – Cena libera lungo il percorso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00 a persona

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T.- Sistemazione in hotel 3*** ad Alba di Canazei - 6 Pensioni
complete – Bevande ai pasti ( ½ minerale + ¼ vino ) - Brindisi di benvenuto – Assistenza durante il soggiorno – Cena
tipica – Festa di arrivederci SONO ESCLUSI: Assistente di viaggio – Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance –

Funivie – Escursioni non elencate – Tutto quanto non espressamente indicato nel programma – Assicurazione
annullamento viaggio ( facoltativa ) da richiedere all'atto della conferma SUPPLEMENTI : Camera singola € 15,00 a
notte – Assicurazione annullamento viaggio ( facoltativa ) - Pranzo dell'ultimo giorno € 25,00 a persona ( su richiesta )

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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