
Val di Fassa da Scoprire

Attività Inverno 2021 – 2022



CANAZEI - ALBA
INTERA GIORNATA

(Restando a Canazei)
3 ORE / MEZZA GIORNATA

ALTRE TOP EXPERIENCE 
(Uguali per tutta la valle)

Famiglia con 
bambini piccoli

Canazei Fun Park e Centro Acquatico Dolaondes
Parchi gioco comunali a Canazei, Alba e Penia e aree slittino, Canazei Fun
Park; Centro Acquatico Dolaondes (fondovalle). Ciampark al Ciampac (in
quota)

Gita a piedi in Val Duron, Val San Nicolò, Gardeccia e Fuciade

Partita di Hockey dei Fassa Falcons allo Stadio del Ghiaccio di Alba

Passeggiata verso Campitello, anche con carrozza con i cavalli

Via dei presepi (Natale/Capodanno) a Canazei

Pattinaggio sul ghiaccio allo Stadio del Ghiaccio di Alba

Coppia giovane

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da
scialpinismo) con i professionisti della montagna

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della Marcialonga o sull’anello a
Canazei - Campitello

Gita a piedi / con le ciaspole in Val Duron, Val San Nicolò,
Gardeccia e Fuciade (obbligatorio Artva con le ciaspole per
percorsi con pericolo di valanghe)

Gita con partenza da fondovalle a piedi o con
ciaspole verso la Val Contrin (rifugi attualmente
chiusi e obbligatorio Artva per percorsi con
pericolo di valanghe)

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con i professionisti della
montagna.

#Trentinoskisunrise Val di Fassa (verificare date)

Passeggiata in centro storico e giro per i negozi tipici Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello

Pattinaggio sul ghiaccio allo Stadio del Ghiaccio di Alba Giro in parapendio tandem a Campitello

Passeggiata verso Campitello, anche con carrozza trainata da cavalli Giornata o mezza giornata a QC Terme Dolomiti

Coppia 
interessata 
anche alla 

cultura

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da
scialpinismo) con i professionisti della montagna

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della Marcialonga o sull’anello di
Canazei - Campitello

Salita ad un passo per la visita della valle con panorama
dall’alto. Salita con funivia al Pordoi / Ciampedie / Col
Margherita, location panoramiche con possibilità di pranzare

Gita con partenza da fondovalle a piedi o con
ciaspole verso la Val Contrin (rifugi attualmente
chiusi e obbligatorio Artva per percorsi con
pericolo di valanghe)

Passeggiata a Lorenz e Verra con equipaggiamento adeguato o
accompagnati

«Enrosadira time» a Ciasa do Parè, Agritur Fiores, Ristorante
La Stua de Zach, Masc Aloch, Ristorante al Lago (Soraga)

Cinema di Canazei Salita al lago Fedaia (verificare apertura passo)

Passeggiata culturale in paese e giro per negozi tipici, chiesa di San Floriano Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade

Escape Room ad Alba Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello



CAMPITELLO - MAZZIN
INTERA GIORNATA

(Restando a Campitello )
3 ORE / MEZZA GIORNATA

ALTRE TOP EXPERIENCE 
(Uguali per tutta la valle)

Famiglia con 
bambini piccoli

Gita con partenza da fondovalle a piedi verso la Val
Duron

Campetto per slittare in autonomia Gita a piedi in Val San Nicolò, Gardeccia, Fuciade

Passeggiata fondovalle verso Canazei o Mazzin, anche con carrozza con i cavalli Gita in Val Monzoni con discesa in slittino

Parco giochi Campitello e Mazzin, e Parco Banzimalia

Coppia giovane

Gita a piedi / ciaspole in Val Duron (obbligatorio
Artva per percorsi con pericolo di valanghe)

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della Marcialonga oppure sull’anello a
Campitello

Gita a piedi / con le ciaspole in Val San Nicolò, Contrin,
Gardeccia e Fuciade (obbligatorio Artva con le ciaspole
per percorsi con pericolo di valanghe)

Escursioni a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da
scialpinismo) con i professionisti della montagna

Passeggiata fondovalle verso Canazei o Mazzin, anche con carrozza con cavalli Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding o al maneggio Centro Equestre
Campestrin

Gita in Val Monzoni con discesa in slittino

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con i professionisti della
montagna

Giornata o mezza giornata a QC Terme Dolomiti

Giro in parapendio tandem Salita in funivia al Ciampedie o gita a piedi al Gardeccia.

Palestra d’arrampicata e sala boulder a Campitello Escape Room ad Alba

Coppia 
interessata 
anche alla 

cultura

Gita a piedi / ciaspole in Val Duron (obbligatorio
Artva per percorsi con pericolo di valanghe)

Passeggiata culturale a Pian
«Enrosadira time» a Ciasa do Parè, Agritur Fiores,
Ristorante La Stua de Zach, Masc Aloch, Ristorante al
Lago (Soraga)

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da
scialpinismo) con i professionisti della montagna

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della Marcialonga o sull’anello di
Campitello

Salita ad un passo per la visita della valle con panorama
dall’alto. Salita con funivia al Pordoi / Ciampedie / Col
Margherita, location panoramiche con possibilità di
pranzare

Giro per negozi tipici, mercatini di Natale a Campitello (periodo di
Natale/Capodanno) e visita agli «Erc veies da n’outa» in piaz Veie Campitello

Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade

Passeggiata fondovalle verso Canazei o Mazzin, anche con carrozza con cavalli #Trentinoskisunrise Val di Fassa (verificare date)

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello



POZZA - VIGO
INTERA GIORNATA
(Restando a Pozza)

3 ORE / MEZZA GIORNATA
ALTRE TOP EXPERIENCE 

(Uguali per tutta la valle)

Famiglia con 
bambini piccoli

Gita a piedi verso la Val San Nicolò, Gardeccia e
Passo Carezza

Passeggiata di fondovalle al Masc Aloch o all’agritur Agua Biencia Gita a piedi in Val Duron / Fuciade / Gardeccia

Gita in Val Monzoni con discesa in slittino Slittare a Fraine in autonomia Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade

Parco giochi a Pozza, Pera e Vigo in fondovalle e Kinderpark Ciampedie in quota.
Centro Giochi Pollicino a Pozza.

Vie dei presepi (Natale/Capodanno) a Vigo, Pozza e Pera; Mercatini di Natale a
Vigo e gioco «Caccia al presepe» fino al 9 gennaio.

Aquapark Vidor (aperto agli Ospiti esterni dal 9 gennaio)

Coppia giovane

Gita a piedi / ciaspole in Val San Nicolò / Gardeccia
/ Carezza (obbligatorio Artva per percorsi con
pericolo di valanghe)

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della Marcialonga o sull’anello a Pera -

Pozza
Gita a piedi / con le ciaspole in Val Duron e Fuciade

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/

malga / ristorante

Slittino, Carezza, Val Monzoni e Val San Nicolò (quando possibile) salita a piedi o

in motoslitta
Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da

scialpinismo) con i professionisti della montagna

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con i professionisti della

montagna

Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding o giro in

parapendio tandem a Campitello

Gita in Val Monzoni con discesa in slittino Passeggiata di fondovalle al Masc Aloch o agritur Agua Biencia con merenda Giornata o mezza giornata a QC Terme Dolomiti

Coppia 
interessata 
anche alla 

cultura

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val San Nicolò/

Gardeccia / Carezza (obbligatorio Artva per percorsi

con pericolo di valanghe)

Sci da fondo lungo l’Avisio sul percorso della Marcialonga o sull’anello a Meida

«Enrosadira time» a Ciasa do Parè, Agritur Fiores,

Ristorante La Stua de Zach, Masc Aloch, Ristorante al

Lago (Soraga)

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/

malga / ristorante
Museo Ladino di Fassa Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da

scialpinismo) con i professionisti della montagna

Passeggiata culturale (Larzonei, Vallonga, Pera, Pieve di San Giovanni) e giro per

negozi tipici. Passeggiata con accompagnatore di media montagna ai luoghi di

interesse storico di Vigo.

Salita ad un passo per la visita della valle con panorama

dall’alto. Salita con funivia al Pordoi / Ciampedie / Col

Margherita, location panoramiche con possibilità di

pranzare

Passeggiata Sora i Prè (Vigo-Pera); Chiesa di Santa Giuliana; Cimitero

Austroungarico di Guerra; Chiesa di San Nicolò a Pozza; Muncion e Ronch.
Carrozza con cavalli e pranzo a Fuciade

Passeggiata lungo fiume Avisio (verso Pera o Soraga) #Trentinoskisunrise Val di Fassa (verificare date)

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con i professionisti della

montagna



MOENA - SORAGA
INTERA GIORNATA

(Restando a Moena)
3 ORE / MEZZA GIORNATA

ALTRE TOP EXPERIENCE 
(Uguali per tutta la valle)

Famiglia con 
bambini piccoli

Gita a piedi verso Fuciade Slittare a Fiabilandia a Sorte Gita a piedi in Val Duron, Val San Nicolò, Gardeccia

Passeggiata con arrivo a El Mas, stalla aperta Gita in Val Monzoni con discesa in slittino

Mercatini di Natale, vie dei presepi (Natale/Capodanno): Moena –

Soraga

Parchi giochi in quota: Lusialand Alpe Lusia e Kids Paradise a San

Pellegrino. Parchi giochi comunali Moena e Soraga fondovalle.

Coppia giovane

Gita a piedi / con le ciaspole a Fuciade (anche al tramonto)

oppure con carrozza con cavalli (obbligatorio Artva con

ciaspole per percorsi con pericolo di valanghe)

Sci da fondo all’Alochet, o lungo l’Avisio sul percorso della

Marcialonga o sull’anello a Sorte

«Enrosadira time» a Ciasa do Parè, Agritur Fiores,

Ristorante La Stua de Zach, Masc Aloch, Ristorante al Lago

(Soraga)

Passeggiata a Peniola, Medil, Roncac, Someda e Soraga con

pranzo o merenda

Ciaspolata (o escursione a piedi) di mezza giornata con i

professionisti della montagna
Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da alpinismo)

con i professionisti della montagna
Passeggiata culturale in paese e giro per negozi tipici Giro in parapendio tandem a Campitello

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/ malga /

ristorante
Gita in Val Monzoni con discesa in slittino

Giornata o mezza giornata a QC Terme Dolomiti

Coppia 
interessata 
anche alla 

cultura

Gita a piedi/ con le ciaspole a Fuciade (anche con tramonto)

oppure con carrozza con cavalli (obbligatorio Artva con

ciaspole per percorsi con pericolo di valanghe)

Passeggiata culturale in paese e giro per negozi tipici

Gita a piedi/ con le ciaspole in Val Duron, Val San Nicolò e

Gardeccia, Contrin (obbligatorio Artva con ciaspole per

percorsi con pericolo di valanghe)

Passeggiata a Peniola, Medil, Roncac, Someda e Soraga con

pranzo o merenda

Sci da fondo all’Alochet, o lungo l’Avisio sul percorso della

Marcialonga o sull’anello a Sorte (verificare realizzazione in

relazione alle condizioni di neve)

Salita ad un passo per la visita della valle con panorama

dall’alto. Salita con funivia al Pordoi, Ciampedie, Col

Margherita, location panoramiche con possibilità di

pranzare

Escursione a piedi, con le ciaspole (o con gli sci da

scialpinismo) con i professionisti della montagna

Ciaspolata o escursione a piedi. Punti panoramici: Soraga Alta e

terrazza panoramica
Gita a cavallo da Charlotte Horse Riding a Campitello

Passeggiata di fondovalle con pranzo in un agritur/ malga /

ristorante
Mostra «La Gran Vera – La Grande Guerra» #Trentinoskisunrise Val di Fassa (verificare date)


