
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT come da itinerario 
- Sistemazione all’ HOTEL DOLOMITI  4*o similare  
- I pasti come da programma 
* Con ampia scelta di menu con serate a tema, specialità trentine, 
tirolesi, proposte vegetariane e immancabili piatti della tradizione 
culinaria italiana; buffet di insalate e vasto assortimento di dolci fatti in 
casa, colazione internazionale (dolce e salata) a buffet. 
* CENA DI GALA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE  

- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota di Iscrizione - obbligatoria –comprende quota gestione pratica,  
Assicurazione Medico Bagaglio, Assicurazione c/o annullamento valida fino a 20 gg 
prima della partenza: € 30,00 a persona 
- Ingressi in genere, eventuali biglietti per utilizzo di cabinovie e/o altri mezzi di 
trasporto, anche se indicati in programma, facchinaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”. 
- Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

1° GIORNO: ROMA – CANAZEI  
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T. per Campitello di Fassa. Pranzo libero durante il 
percorso, arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  
2° GIORNO: ESCURSIONE A  PASSO E LAGO FEDAIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo e lago di Fedaia con passeggiata lungo 
lago. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax 
o visite individuali. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: ESCURSIONE A  POZZA DI FASSA ( BUFFAURE) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pozza di Fassa con cabinovia si raggiunge la 
località Buffaure 2035 mt, e da lì con facile percorso ad anello si effettua passeggiata al 
giardino alpino con punto panoramico sulle vette più belle delle Dolomiti a 360° dal gruppo 
della Vallaccia al Latemar e Catinaccio. Al termine rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: ESCURSIONE A MOENA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Moena , visita libera  della amena cittadina della Val di Fassa. Al termine 
rientro in hotel per il pranzo.  Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO PORDOI 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo Pordoi  e possibilità di facile escursione a 
piedi al sacrario militare germanico, oppure per chi vuole possibilità di raggiungere con 
funivia la terrazza delle Dolomiti a quota 2950 mt. Al termine rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena e 
pernottamento. 
6° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO SAN PELLEGRINO  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza  il Passo di San Pellegrino e/o passeggiata 
sul lago di San Pellegrino o rifugio Fuciade attraverso una stradina sterrata accessibile a tutti, immersa nel bosco per poi aprirsi 
nella stupenda conca del Fuciade. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. 
Cena e pernottamento. 
7° GIORNO: CANAZEI 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata  dedicata ad attività individuali o di relax. 
8° GIORNO: CANAZEI - ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT  per Roma.  Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in tarda serata.  

 
 
 
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Camera SINGOLA € 25.00 PER PERSONA A NOTTE 
su richiesta se disponibile 
- 3°/4° LETTO 0/8 ANNI N.C. : QUOTA € 180 
- 3°/4° LETTO 8/12 ANNI N.C. :QUOTA € 280 
- 3°/4° letto ADULTI: -10% 
 

IL VIAGGIO  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE  
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono su richiesta e a 

pagamento .ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 


