
PACCHETTO FAMILY
Estate 2017 - Val di Fassa

INFO & BOOKING: Prenotazione obbligatoria, entro le ore 18.00 del giorno antecedente l’escursione!
Canazei: 340 1147382 - Campitello: 0462 750490 - Pozza: 331 2989721 - Moena: 0462 565038 
mail: info@fassasport.com - sito web: www.fassasport.com

Tabella 1

SETTIMANA 
FAMILY Descrizione attività Livello Durata: 

inizio - fine
Punto di 
ritrovo

Prezzo 
standard

Prezzo 
Summer 
Outdoor

Note

Lunedì

Una giornata a cavallo! Una 
mattinata in famiglia dedicata 
alla natura e agli animali per 

avvicinarsi al mondo 
dell’equitazione

facile 10.00 - 13.30 
circa

Pian de 
Schiavaneis 
Passo Sella

€ 35 adulti, 
€ 25 

bambini

€ 25 adulti, 
€ 15 

bambini

Include visita agli animali per tutta 
la famiglia, piccolo giro in pony e 

merenda per i bambini, breve 
escursione a cavallo nel bosco per 

tutta la famiglia in zona Pian de 
Schiavaneis

Il bosco delle fate con 
percorso sensoriale facile 9.00 - 12.00 Sport Check 

Point Moena

€ 15 adulti, 
€ 6 

bambini

€ 5 adulti, 
bambini 

GRATUITI

No passeggino, solo zainetto da 
bimbo. 

Martedì
Con le frontali tra le Trincee 

del Padon. Escursione con le 
Guide Alpine

medio/
facile 9.00 - 15.30 Sport Check 

Point Canazei

€ 25 adulti, 
€ 10 

bambini

€ 12 adulti, 
bambini 

GRATUITI

Previsto utilizzo impianti di risalita 
non inclusi nel prezzo. 

Avvicinamento all’arrampicata 
per bambini con le Guide 

Alpine
facile 9.00 - 15.00

Zona Moena, 
Pozza o 
Canazei

GRATUITO GRATUITO
Attività offerta dall’APT Val di 
Fassa. Pranzo ed eventuale 

impianto di risalita extra.

Mercoledì La vita in agriturismo, attività 
didattiche e culinarie facile 10.00 - 15.00

Soraga: 
Agritur Ciasa 

do Parè o 
Agritur Soreie

€ 35 adulti, 
€ 20 

bambini

€ 25 adulti, 
bambini 
€12

Inclusi nel prezzo: pranzo e 
materiale per le attività didattiche.

Giovedì
Costruiamo la nostra piccola 
baita nel bosco attività per 

bambini
facile 10.00 - 14.30 Sport Check 

Point Pozza € 15,00 € 5,00

Pranzo al sacco. Nel frattempo i 
genitori avranno la possibilità di 
rilassarsi presso le vicine nuove 

QC Terme Dolomiti (buono 
sconto)

Venerdì
Impariamo ad orientarci, 
attività di orienteering per 

grandi e piccoli!
facile

10.30 - 12.30 
oppure      

14.30 - 16.30

Sport Check 
Point 

Campitello o 
Pozza

€ 12 adulti, 
€ 7 

bambini
€ 6 adulti, 

bambini €3

La quota di adesione comprende: 
mappa + bussola a noleggio, 
tesseramento assicurativo alla 

FISO Federazione Italiana Sport 
Orientamento

Sabato
Lusia Family day, facile 
escursione, attività per 

bambini e mini zoo
facile 9.00 - 12.30 impianti Alpe 

Lusia Moena - € 20, 12€ 
bambini

Inclusi nel prezzo: impianto di 
risalita a/r, pranzo al rifugio ed 

accompagnatore.

Domenica
Giornata adrenalina! Emozioni 

ad alta quota con le Guide 
Alpine

medio 8.45 - 15.00 Sport Check 
Point Canazei

€ 85 adulti, 
55€ 

bambini

€ 55 
bambini 
€35

Eventuale utilizzo di impianti di 
risalita non incluso nel prezzo. 

Pranzo al sacco. Possibilità di fare 
trasferimento in MTB


