
SETTIMANA BIANCA
2019

Campitello di Fassa
9-16 marzo



Quota di partecipazione 7 notti in mezza pensione

HOTEL A 
CAMPITELLO

Quota 
base 
(quota 
Socio 
esterno)

Quota al netto 
del contributo 

nazionale e territoriale *
RIDUZIONI
da calcolare su quota hotel al netto della quota 
a carico socio per la cena  e serata al Gran Tobia

SUPPLEMENTI BEVANDE
PENALI 
ANNULLAMENTO

Socio 
ordinario

Socio 
familiare

GROHMANN ***
€ 544,00 € 394,00 € 494,00

3° e 4° letto aggiunto in solo pernottamento sempre gratuito
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI con suppl. obbligatorio
Fino a 8 anni: suppl. obbligatorio 14,00 € a testa al giorno in mezza 
pensione
Da 9 a 13 anni: suppl. obbligatorio 28,00 € a testa al giorno in mezza 
pensione + quota cena Gran Tobià di 5,00 €
Da 14 anni: suppl. obbligatorio 42,00 € a testa al giorno in mezza 
pensione + quota cena Gran Tobià di 5,00 €

Supplemento camera Superior
+15%
Supplemento Singola: 70,00 € a 
settimana
+ 19,00 €  tessera club wellness 
p.p - FACOLTATIVA PAGAMENTO 
DIRETTO IN LOCO
I BAMBINI NON POSSONO 
ACCEDERE ALL'AREA WELLNESS 

Acqua di fonte

Dal 01/12 al 15/01/2019: 
30% penale 
Dal 16/01 al 15/02/2019: 
60% penale 
Dal 16/02 al 01/03/2019: 
80% penale 
Dal 02/03 al no show: 95% 
penale 

RAMON ***S € 670,00 € 520,00 € 620,00

3° letto aggiunto 
Bambini 0-2 n.c. : gratuiti  (Pasti al consumo)
Bambini 2-6 anni n.c.: - 60%
Bambini 6-13 anni n.c.: - 40%
3° letto 13-17 anni n.c.: - 30%
3° letto adulti (dai 17 anni): - 10%
Da 9 anni suppl. obbligatorio quota cena Gran Tobià di 5 €

Non disponibile camera singola

Bevande incluse 
(1/2 litro d’acqua 
frizzante o naturale/ 1/4 
lt vino della casa p.p.)

Senza penale 
fino al 30/11
Dal 1°/12: 100%

FEDORA ***
DISPONIBILITA’ ESAURITA

€ 515,00 € 365,00 € 465,00

3° e 4° letto aggiunto
Infant 0-2 anni n.c.: gratuiti - culla da pagare in loco 
Bambini 2-6 anni n.c.: - 50% 
Bambini 6-12 anni n.c.: - 40% 
Dai 12 anni n.c.:  - 30%
Da 9 anni suppl. obbligatorio quota cena Gran Tobià di 20,00 €

Non disponibile camera singola
Bevande escluse

Fino al 27 febbraio: € 100,00 
per persona 
dal 28 febbraio penalità del 
30% dell'intero soggiorno

ENROSADIRA ***
DISPONIBILITA’ ESAURITA

€ 493,00 € 343,00 € 443,00

3° e 4° letto aggiunto 
Bambini 0-2 n.c.: gratuiti (pasti al consumo)
Bambini 2-8 anni n.c.: - 50%
Bambini 8-13 anni n.c.: - 30%
Ragazzi 13-16 anni n.c.:  - 20%
3°letto adulti: - 10%
4°letto adulti: - 20%
Da 9 anni suppl. obbligatorio quota cena Gran Tobià di 10,00 €

9,00 € al giorno per la camera 
singola

Bevande incluse
(1/2 lt acqua, 1/4 vino o 
birra piccola lt 0,20)

dal 10 novembre al 30 
gennaio 50%
dal 31 gennaio al 28 febbraio 
80%
dal 1° marzo 100%

STELLA MONTIS **** € 540,00 € 390,00 € 490,00

3° letto aggiunto 
Bambini fino a 3 anni n.c. in letto aggiunto: gratuiti
culla: € 3,00 al giorno 
Bambini 3-5 anni n.c.: - 50% 
Dai 5 anni: - 15%
Da 9 anni suppl. obbligatorio quota cena Gran Tobià di 15,00 €

Non disponibile camera singola
Garage:  5,00 € al giorno 
Supplemento mini suite 10,00 € 
al giorno per persona

Bevande escluse

Dal 15/11 AL 21/12/2018: 
nessuna penale
Dal 22/12 al 02/02/2019: 
penale 33%
Dal 03/02 al 10/03: 100%

https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290027/albergo.php
https://hotelramon.it/
http://www.fedorahp.com/it/index.html
https://www.hotelenrosadira.com/
https://www.dolomitespanoramahotel.it/hotel


* Quota hotel in h/b al netto del contributo di:
• € 100 per i Soci ordinari e € 30 per i Soci familiari (contributo turismo nazionale) a condizione che il Socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento
• € 50 per i Soci ordinari e € 20 per i Soci familiari (contributo turismo territoriale) a condizione che il Socio sia iscritto a un Gruppo o Sezione del CT di appartenenza e non ne abbia 
già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento

La quota base comprende:
✓ la cena e la serata di Gala di venerdì sera al Gran Tobià (Canazei) che è gratuita per i bambini fino a 9 anni n.c.  ATTENZIONE: la cena del venerdì sera non è prevista in hotel e, se 

richiesta, andrà regolata a parte.

La quota base non comprende:
✓ Polizza assicurazione medico-bagaglio obbligatoria: 7 € a persona 
✓ Polizza annullamento facoltativa: 21 € a persona
✓ TASSA DI SOGGIORNO da regolare in loco: 1,00 € a notte a persona in Hotel *** e 1,30 € in Hotel **** (esenti i minori fino a 14 anni)

HOTEL A 
CANAZEI

Quota 
base 
(quota 
Socio 
esterno)

Quota al netto 
del contributo 
nazionale e territoriale *

RIDUZIONI  da calcolare su quota hotel al 
netto della quota a carico socio per la cena  e 
serata al Gran Tobia

SUPPLEMENTI 
BEVANDE 
INCLUSE 

PENALI 
ANNULLAMENTO 

Socio 
ordinario

Socio 
familiare

IL CAMINETTO ***S
€ 600,00 € 450,00 € 550,00

3° e 4° letto aggiunto in solo pernottamento sempre gratuito
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI con suppl. obbligatorio
Fino a 8 anni: suppl. obbligatorio 14,00 € a testa al giorno in 
mezza pensione
Da 9 a 13 anni: suppl. obbligatorio 28,00 € a testa al giorno in 
mezza pensione + quota cena Gran Tobià di 5,00 €
Da 14 anni: suppl. obbligatorio 42,00 € a testa al giorno in 
mezza pensione + quota cena Gran Tobià di 5,00 €
Ingresso bambini area wellnes: - 50%.

Non disponibile camera singola
Supplemento camera Superior +15% -
+ 19,00 €  tessera club wellness p.p. -
FACOLTATIVA PAGAMENTO DIRETTO IN 
LOCO

Acqua di fonte

Dal 01/12 al 15/01/2019: 
30% penale 
dal 16/01 al 15/02/2019: 
60% penale 
dal 16/02 al 01/03/2019: 
80% penale 
dal 02/03 al no show: 95% 
penale 

https://www.unionhotelscanazei.it/IT/290041/albergo.php


Programma della settimana

Sabato 9 marzo

In settimana

Venerdì 15 marzo

Arrivo e sistemazione negli hotel
apertura della Segreteria organizzativa 

ATTIVITA’ DI GRUPPO
Fiaccolata 
Possibilità di sciata in notturna
Ciaspolate
Altre attività

Nel pomeriggio «Winter Fun Relay» Soci ALI
Serata di Gala con cena e spettacolo 
presso il Gran Tobià (Canazei)

Sabato 16 marzo
Check out ore 10
Fine dei servizi e rientro ai luoghi di provenienza



Sconti noleggio sci e skipass

10 % sul prezzo di listino Skipass Fassa e Skipass Dolomiti Superski

10% scuola sci Campitello

15% sul noleggio c/o Sport and Fun Val di Fassa

Per il riconoscimento degli sconti i Soci dovranno esibire la tessera ALI



Programma settimanale attività

Freeride in Val Mezdi! 
Prime esperienze fuoripista attraverso la discesa più famosa di tutte le 
Dolomiti. Costo: a partire da 90€ a persona incluso kit di sicurezza. 
Durata: intera giornata.

Alla scoperta dei boschi innevati
ciaspolata/escursione pomeridiana di livello facile adatta a tutti. 
Costo: 35€ a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini. 
Durata: dalle 15.00 alle 18.00.

Esercizi di Yoga 
consapevolezza e armonia fisica
Adatto a tutti, principianti e avanzati, che desiderano trovare il benessere 
e l’armonia fisica e acquisire una migliore gestione e chiarezza mentale.
Ritrovo: ore 10.20 alla palestra Planet Gym di Canazei. 
Durata: circa 1 ora. 
Lezioni in altri giorni su richiesta. 
Costo: 20 € a persona incluso il noleggio del tappetino.

Lunedi

INFO & BOOKING: dalle 9.00-12.00 
e dalle 16.00 - 19.00 
Sport Check Point Canazei - Guide Alpine Val di Fassa 
Strèda Dolomites, 147 - a Canazei nei pressi di Piazza Marconi 
tel. +39 340 1147382 - e-mail: info@fassasport.com 

Domenica

Sci accompagnato nel comprensorio del Dolomiti Superski
di mezza o intera giornata. 
Es: Giro della “Grande Guerra”, “Sellaronda tour”, “Gardena Tour”, 
“Lagazuoi” con slitta trainata da cavalli e molte altre proposte. Costo: a 
partire da 40 € a persona, min. 5 persone. Durata: mezza o intera giornata 
a seconda delle richieste. 

Alla scoperta dei boschi innevati
ciaspolata/escursione di mezza giornata di livello facile adatta a 
tutti. Itinerari variabili ogni settimana. Costo: 35 € a persona 
incluso noleggio ciaspole e bastoncini. 

Durata: dalle 9.30 alle 12.30. 

Si effettuano escursioni personalizzate di freeride, arrampicata, sci 
fuoripista e ciaspolate tutti i giorni su richiesta. 
I prezzi variano a seconda del numero di persone. Il programma può 
subire variazioni in base alle condizioni della neve.



Freeride: Sella - Pordoi - Marmolada! 
Gli itinerari fuoripista più belli e famosi di tutte le Dolomiti, i canali in 
Pordoi e Sella e le maestose discese dal ghiacciaio della Marmolada. Vari 
itinerari per tutti i livelli.
Costo: a partire da 65 € (1/2 giornata), 100 € (intera giornata) a persona, 
incluso kit di sicurezza. 
Durata: 1/2 o intera giornata

Avvicinamento all’arrampicata su ghiaccio. 
Giornata di prova per imparare ad utilizzare l’attrezzatura e fare delle 
prime facili risalite su cascate di ghiaccio. 
Durata: 1/2 o intera giornata richiesta
Costo: a partire da 60 € a persona inclusa attrezzatura (imbrago, casco, 
piccozze e ramponi).

Escursione/Ciaspolata serale al tramonto con aperitivo! 
Per vivere la magia di un tramonto sulla neve.
Costo: 35 € a persona incluso noleggio ciaspole, 
bastoncini e aperitivo. 
Durata: dalle 17.00 alle 19.00.

MercoledìMartedì

Sci Gourmet! 
Una giornata sulle più belle piste del comprensorio Dolomiti Superski
accompagnati dalle nostre esperte Guide Alpine con l’opportunità di degustare 
i prodotti tipici delle vallate ladine. I migliori rifugi ci aspettano con merenda, 
pranzo e aperitivo appositamente preparati per noi! 
Partendo dalla Val di Fassa ci sposteremo verso la soleggiata zona di Seceda
oppure verso la maestosa Marmolada. 
Costo: 95 € a persona incluse tutte le degustazioni gourmet (bevande escluse). 
Min. 5 persone. 
Durata: dalle 8.30 alle 16.30 circa. 

Escursione/Ciaspolata di intera giornata con pranzo al rifugio 
Itinerari variabili su tutta la Valle.
(es: Passo Fedaia, Passo Sella, Gardeccia e Ciampedie, Val Monzoni, 
Passo San Pellegrino, Passo Costalunga)
Costo: 50 € a persona incluso noleggio ciaspole e bastoncini. 

Pranzo escluso. Durata: dalle 9.30 alle 15.30 circa. 

Avvicinamento allo sci alpinismo
Bellissimi itinerari per imparare la tecnica corretta di salita e discesa fuori pista. 
Costo: a partire da 60 € a persona compreso kit di sicurezza. Possibilità di 
noleggio dell’attrezzatura extra. 
Durata: mezza o intera giornata a seconda delle richieste. 



Escursione/Ciaspolata “Notte da favola”
Salita in motoslitta/gatto delle nevi, ciaspolata notturna, cena 
tipica in rifugio e discesa in slittino o motoslitta. 
Itinerari variabili ogni settimana. 
Costo: 60 € a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini, 
motoslitta/slittino e cena in rifugio. 

Durata: dalle 17.30 alle 22.00 circa. 

Via ferrata invernale! 
Arrampicata sulle famose ferrate delle Dolomiti, ancora più spettacolari 
durante l’inverno. Costo: a partire da 100 € a persona (massimo 2 
persone) incluso kit da ferrata (imbrago, caschetto e kit da ferrata). 
Durata: mezza o intera giornata. 

Venerdì

Sabato

Escursione/Ciaspolata al Passo Pordoi
Per godere di un panorama mozzafiato dal Sass Pordoi:
La Terrazza delle Dolomiti. 
Costo: 30 € a persona + impianto di risalita Sass Pordoi
(facoltativo). Durata 9.30 - 13.00 circa. 

Sci fuoripista 
Gli itinerari fuoripista più belli e famosi di tutte le Dolomiti. 
Vari itinerari per tutti i livelli. 
Costo: a partire da 95 € a persona incluso kit di sicurezza. 
Durata: intera giornata 

Tutti i giorni

• Voli tandem in parapendio per sorvolare le Dolomiti innevate sotto l’esperta 
guida dei nostri piloti! 
Costo: volo classico 120 €, volo lungo 170 €. 
La durata dipende dal tipo di volo e dalle condizioni. 
I voli si effettuano tutti i giorni (condizioni meteo permettendo) dalle 8.20 alle 
16.20 a cadenza oraria ogni ora. 

• “Charlotte Horse Riding” il maneggio invernale a Campitello di Fassa in zona 
Ischia vicino alla funivia del Col Rodella! Pony per bambini, lezioni di 
equitazione, trekking a cavallo di 1 o 2 ore per principianti o esperti e la novità 
dell’inverno: “Equestrian Ski Dragging” uno sport divertente e alla portata di 
tutti! Un cavallo, un cavaliere e uno sciatore o snowboarder su una pista 
innevata... venite a scoprirlo! Orario di apertura: 8.00-17.00. 

• Palestra di arrampicata ADEL a Campitello sala interna di arrampicata con 
corda e sala boulder. Aperta ogni martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 
16.00 alle 22.00. 
Le Guide Alpine organizzano lezioni di arrampicata private o di gruppo 
qualsiasi giorno su richiesta dalle 17.00 alle 19.00.

Giovedì

Sci alpinismo sulle cime più belle delle Dolomiti 
escursioni di vario tipo e livello adatte sia ai neofiti che agli sci alpinisti più 
esigenti (Forcella Demetz, Cima Vallaccia, Passo delle Selle ecc). 
Costo: 100 € a persona incluso kit di sicurezza. 
Durata: intera giornata 

Escursione/Ciaspolata di intera giornata con pranzo al rifugio. 
Itinerari variabili ogni settimana, tra le varie proposte: 
Passo San Pellegrino, Fuciade, Val Monzoni, Val San Nicolò, 
Gardeccia, Val Duron, Passo Sella, Passo Pordoi, Pian Trevisan 
e molti altri ancora... 

Costo: 50 € a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e drink. 
Durata: dalle 10.00 alle 15.30 circa. 

Corso di arrampicata 
livello base e/o avanzato presso la palestra di arrampicata ADEL a 
Campitello di Fassa. 
Costo: 30 € a persona inclusa entrata alla palestra, noleggio attrezzatura, 
lezione con le Guide Alpine. Min. 3 persone. Durata: dalle 16.45 alle 19.00. 



Come arrivare

In macchina

A22, autostrada del Brennero: uscita ORA/EGNA: SS 48 delle Dolomiti - Passo San Lugano - Val di Fiemme - Val di Fassa (distanza 

km 45) - in particolare dall'uscita Egna-Ora dell'autostrada del Brennero (A22 – Autobrennero) si imbocca la SS48 delle Dolomiti in direzione 

Cavalese superando il passo di San Lugano. Prima di Cavalese si imbocca la strada che porta direttamente a Predazzo, evitando tutti i paesi 

della Valle di Fiemme e dopo pochi chilometri la Val di Fiemme si chiude arrivando a Moena, primo paese della Valle di Fassa (Da Ora a 

Moena la distanza è di circa 48 chilometri). Si prosegue sempre sulla SS48 e si passa attraverso Soraga, Pozza di Fassa, Mazzin arrivando 

infine a Campitello di Fassa. Tale percorso è quello scelto dalla maggior parte dei frequentatori della Val di Fassa. 

A22, autostrada del Brennero: uscita BOLZANO NORD: SS241 Grande Strada delle Dolomiti - Passo Costalunga - Val di Fassa 

(distanza km 37) - in particolare dall’uscita Bolzano nord dell'autostrada del Brennero (A22 – Autobrennero) ci si dirige verso la città 

(direzione Trento) fino a raggiungere la deviazione per il passo Costalunga (SS241). Superato il passo Costalunga ci si ritrova nel comune di 

Vigo di Fassa (Dall'uscita dell'autostrada al paese di Vigo ci sono circa 38 km) e lo si percorre fino all’incrocio con la SS48 delle Dolomiti 

prendendo la direzione di sinistra verso Pozza di Fassa. Si attraversa Pozza di Fassa, Mazzin ed infine si arriva a Campitello di Fassa.

SP 346 del Passo San Pellegrino - Moena - in particolare dalla A27 Mestre-Belluno si esce al casello di Belluno e ci si dirige verso la città. 

Seguendo le indicazioni per Agordo e Cencenighe, si imbocca la SS203 e si scollina al passo San Pellegrino giungendo a Moena. Si

prosegue sempre sulla SS48 e si passa attraverso Soraga, Pozza di Fassa, Mazzin arrivando infine a Campitello di Fassa. 

SP 641 del Passo Fedaia - Canazei - in particolare dalla A27 Mestre-Belluno si esce al casello di Belluno e ci si dirige verso la città. 

Seguendo le indicazioni per Agordo e Cencenighe. A Cencenighe ci si dirigere verso Alleghe ed il passo Fedaia arrivando successivamente 

all’abitato di Canazei e successivamente a Campitello di Fassa. 

Per quote di avvicinamento Aereo / Treno chiedere quotazioni a Frigerio Viaggi S.r.l.

CONTATTI per prenotazioni Tour Operator Frigerio Viaggi S.r.l.

• e.mail ALIneve2019@frigerioviaggi.com

• numero telefono 02.83123929

(attivo lun-ven 9.30-13.00 / 14.00-18.30)

ORGANIZZAZIONE TECNICA

mailto:ALIneve2019@frigerioviaggi.com

