
PACCHETTO FAMILY

Lunedì:
IL BOSCO DELLE FATE  - tutta la famiglia 
Escursione alla scoperta del sottobosco e della sua filosofia di benessere per scoprire le sensazioni che regala la natura.
Ritrovo: 9.00 Sport Check Point Moena. Durata: circa 3 ore
Prezzi standard: 17€ adulti, 8€ bambini (8 – 12 anni). 15€ adulti, 6€ bambini (8 – 12 anni) con Val di Fassa card.
Prezzo Summer Family: 8€ adulti, bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Note: no passeggino, solo zainetto da bimbo. (DETTAGLI ATTIVITA’ DA CONFERMARE)
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 8 ANNI

MTB TEST DAY BAMBINI E RAGAZZI  -  solo bambini
Giornata di prova allo Skillpark di Canazei per divertirci con i maestri tra salti, passerelle e paraboliche! 
I bambini e i ragazzi potranno poi decidere se partecipare ai corsi di MTB settimanali. 
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.00 circa
Prezzo standard: 20€, 18€ con Val di Fassa Card. Prezzo Summer Family: 10€
Note: Presentarsi muniti di bike propria o a noleggio, casco obbligatorio. I bambini devono saper andare in mtb senza rotelle. 
Disponibili lezioni private per i bimbi che vogliono staccarsi dalle rotelle.
Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN 6 ANNI
nel frattempo per i genitori...
MTB TEST TOUR ADULTI  -  solo adulti
Escursione medio/facile in MTB attraverso boschi e single trail con i maestri MTB i quali sapranno valutare le vostre capacità e di 
conseguenza consigliarvi quali escursioni fare durante la settimana. Dislivello da pedalare: circa 400m
Ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei. Rientro: ore 12.00 circa
Prezzo standard: 20€, 18€ con Val di Fassa Card. Prezzo Summer Family: 10€
Note: Presentarsi muniti di bike propria o a noleggio (servizio noleggio solo su richiesta). Casco obbligatorio.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ADULTI

Martedì:
UN POMERIGGIO IN AGRITURISMO  - tutta la famiglia
Un’attività per grandi e piccini per vivere assieme la vita degli agricoltori
Impareremo a fare la marmellata di piccoli frutti e degusteremo i prodotti biologici dell’Agritur Soreie.
Mentre aspettiamo che la marmellata sia cotta visititeremo l’agriturismo e faremo un gioco nell’orto per imparare a riconoscere gli 
ortaggi. Al termine torneremo a riporre la marmellata nei vasetti e potremo portare a casa un pò di questa dolcezza genuina.
Ritrovo: ore 14.30 presso agritur Soreie. Durata: circa 2,30 ore. Note: indossare scarpe comode da ginnastica o trekking.
Prezzo standard: 20€ adulti e 10€ bambini fino a 12 anni. 18€ adulti e 9€ bambini con Val di Fassa Card. 
Prezzo Summer Family: 10€ adulti e 5€ bambini.
Per ogni adulto partecipante si potrà portare a casa un vasetto di marmellata. 
Livello difficoltà: FACILE - TUTTI. Attività a numero chiuso, massimo 15 partecipanti.

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA PER I BAMBINI - a POZZA o CANAZEI -  solo bambini
(Attività APT Val di Fassa, GRATUITA con Val di Fassa Card)

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA PER ADULTI - a POZZA o CANAZEI -  solo adulti
(Attività APT Val di Fassa, GRATUITA con Val di Fassa Card)

AVVICINAMENTO ALLA MTB PER I BAMBINI - a MOENA  -  solo bambini
(Attività APT Val di Fassa GRATUITA con Val di Fassa Card)

Estate 2019 - Val di Fassa



Mercoledì:
CON LE FRONTALI TRA LE TRINCEE DEL PADON con le Guide Alpine - tutta la famiglia
Esploreremo con le luci frontali le gallerie scavate nella roccia, trincee della prima guerra mondiale al Passo Padon. Nel pomeriggio 
invece arriveremo ai piedi del ghiacciaio della Marmolada, sempre accompagnati dalle nostre guide alpine.  
Ritrovo: 9.00 Sport Check Point Canazei oppure 9.30 partenza seggiovia Padon al Passo Fedaia (loc. Capanna Bill). 
Rientro: ore 15.30 circa. Dislivello in salita e discesa: 180 m. 
Prezzo standard: 30€ adulti, 15€ bambini (8-12 anni). 27€ adulti e 12€ bambini con Val di Fassa Card.
Prezzo Summer Outdoor: 15€ adulti e bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Note: Impianti di risalita inclusi nel Panoramapass o da pagare extra.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETA’ MIN. 8 ANNI
AMICO ALBERO: LA FILIERA DEL LEGNO  - tutta la famiglia
Passeggiata nei dintorni di Moena alla scoperta del bosco con visita alla segheria. 
Ritrovo: ore 15.00 Sport Check Point Moena. Durata: 3 ore circa. Note: si passeggini.
Prezzi standard: 17€ adulti, 8€ bambini (3 – 12 anni). 15€ adulti, 6€ bambini (3 – 12 anni) con Val di Fassa card.
Prezzo Summer Family: 8€ adulti, bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Livello difficoltà: FACILE - TUTTI
ANDAR PER MALGHE   Passeggiata con gli Accompagnatori di Territorio in zona Moena 
Attività offerta dall’Azienda di promozione Turistica per i possessori della Val di Fassa Card

Giovedì:
COSTRUIAMO LA NOSTRA PICCOLA BAITA NEL BOSCO!  - solo bambini
Attività per bambini per imparare a costruire una piccola baita nel bosco. Riscoprire e sviluppare la manualità e il contatto con la 
natura. Dopo un breve avvicinamento a piedi partendo dall’abitato di Pozza, ci ritroveremo in un piccolo angolo di bosco dove 
impareremo a costruire una piccola baita in legno che ci servirà da riparo per il pranzo.
Attività in collaborazione con Rasom Wood Technology
Ritrovo: 10.00 Sport Check Point Pozza. Termine attività: ore 14.30 circa
Nel frattempo i genitori avranno la possibilità di rilassarsi presso le vicine nuove  QC   Terme Dolomiti 
Incluso buono sconto per l’entrata alle Terme.
Prezzo standard: 17€ bambini (7-14 anni). 15€ bambini (7-14 anni) con Val di Fassa Card.
Prezzo Summer Family: 7€ bambini (7-14 anni).
Note: Attività per soli bimbi dai 7 anni in su, portare pranzo al sacco. Livello difficoltà: FACILE - ETA’ MIN. 7 ANNI 

I MONTI DI CRISTALLO  - tutta la famiglia
Passo San Pellegrino, risalita con la funivia al Col Margherita per ammirare una spettacolare mozzafiato delle Dolomiti a 360° pa-
trimonio Unesco, con visita al nuovo parco geologico in quota (2514 m) alla scoperta della nascita della terra nascosta nei segreti 
delle sue rocce.
Ritrovo: ore 10.00 cassa impianti Funivia Col Margherita. Durata : 3 h circa
Prezzi standard: 17€ adulti, 8€ bambini (8 – 12 anni). 15€ adulti, 6€ bambini (8 – 12 anni) con Val di Fassa card.
Prezzo Summer Family: 8€ adulti, bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Note: utilizzo impianto di risalita incluso nel Panoramapass o da pagare a parte Livello difficoltà: FACILE – PER TUTTI

Venerdì:
LA CITTÀ DELLE MARMOTTE  - tutta la famiglia
Risalita con la seggiovia Costabella al Passo San Pellegrino e facile passeggiata attraverso i pascoli per vedere le marmotte far 
capolino dalle loro tane e sentire i loro richiami di saluto.
Ritrovo: ore 14.30 partenza seggiovia Costabella al Passo San Pellegrino. Durata: 3 ore circa. 
Prezzi standard: 17€ adulti, 8€ bambini (8 – 12 anni). 15€ adulti, 6€ bambini (8 – 12 anni) con Val di Fassa card.
Prezzo Summer Family: 8€ adulti, bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Note: si passeggini da trekking. Impianti di risalita inclusi nel Panoramapass o da pagare extra. Livello difficoltà: FACILE - TUTTI

Sabato:
ESCURSIONE LA GRAN VERA “AL FANCH” 
Visita al primo fronte e alle trincee della Grande Guerra, le prime postazioni di difesa in località Fanch/Fango lungo la strada per il 
Passo San Pellegrino. Ritrovo: 9.00 Loc. Fango/statale P. San Pellegrino. Rientro: ore 12.30 circa
Prezzo standard: 17€ adulti, 8€ bambini (8 - 12 anni). 15€ adulti e 6€ bambini con Val di Fassa Card.
Prezzo Summer Walking: 8€ adulti, bambini GRATUITI.
Livello difficoltà: MEDIO/FACILE - ETA’ MIN 8 ANNI

INFO E PRENOTAZIONI: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
presso i nostri Sport Check Point di:
- Canazei: tel. +39 340 1147382 
- Campitello: +39 0462 750490
- Pozza: +39 331 2989721
- Moena: +39 331 9938100
info@fassasport.com- www.fassasport.com


