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SOGGIORNO VERDE IN VAL DI FASSA  
dal 23 al 29 Agosto 2021 

 
 

       
 

PROGRAMMA 

 

 
 
1° giorno: Lunedì 23 Agosto 2021   
Incontro dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Val di Fassa. 
Pranzo libero lungo il percorso. Situata al centro delle Dolomiti Trentine, nella zona settentrionale della Val di Fassa, 
Canazei è punto di partenza di innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde e incontaminato, è un centro 
unico e completo per la molteplicità dei servizi offerti. Sistemazione in hotel nelle camere prenotate, cena e 
pernottamento.   
 
Dal 2° al 6° giorno:  
Pensione completa in hotel – Giornate a disposizione – Durante il soggiorno verranno effettuate delle escursioni di 
mezza giornata nella varie località come: Predazzo e Moena, Lago di Carezza, Bolzano. 
 
7° giorno: Domenica 29 Agosto 2021   
Prima colazione in hotel. Tempo disponibile. Pranzo in hotel e partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.   
 
BELLEVUE HOTEL & CLUB *** 

L’hotel Bellevue si trova in centro in zona pedonale. Le camere sono dotate di sevizi, TV 
color/satellite, telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 
Abbondante colazione a buffet con ampia scelta di prodotti genuini e dolci fatti in casa. 
Pasti con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi con ampio buffet di verdure, frutta e 
dolce come dessert. Per i golosi non mancano le proposte di dolci artigianali. Centro 
wellness completo di idromassaggio, sauna, bagno turco e palestra. Ambienti 
soggiorno, sala ristorante, bar, sala giochi, sala maxi film TV/color satellite. Taverna 
Espanola serate da trascorrere in compagnia, Internet WiFi, Terrazza, Parcheggio. 

Terra di miti e leggende, forse per i panorami mozzafiato e i paesaggi fiabeschi, la Val di Fassa rappresenta una delle 
più belle mete turistiche del Trentino. Lunga una ventina di km, si sviluppa lungo il corso del fiume Avisio, che nasce 
nei ghiacciai della Marmolada e raggiunge Moena.  
Sono sette i comuni che la costituiscono, a un’altitudine compresa tra i 1500 m s.l.m. e i 1200 m s.l.m., attorniati da 
alcuni fra i più bei gruppi rocciosi di bianca dolomia: la Marmolada, il gruppo del Sella, il gruppo del Pordoi, il 
Sassolungo, il Catinaccio, che all’alba e al tramonto si tingono di rosa. 
La Val di Fassa è l’unica valle del Trentino dove tuttora si parla il ladino dolomitico di “enrosadira”, che sta a 
significare appunto “divenire rosa”.  



 

 

 

 

VI.RE. VIAGGI 
Via D’Ancaria 2, 63100 Ascoli Piceno - www.vireviaggi.it - P.I. 01794670446 

info@vireviaggi.it - Tel. 0736.263721 – WhatsApp 347.2392312 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 750,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 100,00 
 

 

 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus Gran Turismo dotato di tutti i confort 
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Canazei, in camere doppie con servizi privati 
- N. 6 pensioni complete 
- Brindisi di benvenuto 
- Festa di arrivederci  
- Cena tipica 
- FASSA PARK: pranzo tipico presso il Fassa Park di Canazei il mercoledì.  
- FASSA CARD su richiesta e viene consegnata gratuitamente. Garantisce sconti su servizi e negozi  
- Bevande ai pasti (1/2 l. acqua e 1/4 l. vino) minerale o naturale della casa 
- Escursioni e visite come da programma (facoltative/minimo 25 partecipanti) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
 

 
 

 

Documenti necessari: Carta d’identità. 

Prenotazioni entro il 30 giugno  

Modalità di pagamento: Acconto di € 200 alla conferma - Saldo entro il 02/08.  

 

Durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di annullamento 
senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato. 
 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it - WhatsApp 347.2392312  


