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VAL DI FASSA

08 - 11 LUGLIO 2021

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.
4 Giorni in

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 490
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 80

PACCHETTO ESCURSIONI IN E-BIKE: € 330

Nel cuore della Val di Fassa, l’Hotel Stella Montis, albergo a 4 stelle a conduzione familiare, offre agli ospiti i servizi e il confort necessari per
trascorrere una piacevole vacanza in montagna.
L’accurato servizio e l’atmosfera accogliente rendono l’hotel meta ideale per ogni occasione.Avrete la possibilità di godervi la montagna nel modo
più piacevole e rilassante, hotel con centro benessere a Campitello in Val di Fassa è infatti il rifugio ideale dopo una giornata intensa tra le Dolomiti,
in Trentino.
Il Centro Wellness
Benvenuti al Wellness Hotel in Trentino-Alto Adige, un angolo di benessere nelle Dolomiti. Ritrovare la pace e l’armonia con il proprio corpo e con
la natura. Nella spaziosa area wellness e SPA troverete la tranquillità, il comfort e i momenti di relax che stavate cercando, perché è il luogo
perfetto per rigenerarsi dopo una giornata attiva e ricca di emozioni trascorsa in montagna in Trentino-AltoAdige.
Il nostro Wellness Hotel con piscina interna dispone di un’ampia area dedicata alle saune, dove potrete scegliere tra una ricca varietà di
trattamenti benessere selezionati per Voi.

HOTEL STELLA MONTIS **** CAMPITELLO DI FASSA

* tassa di soggiorno da pagare in loco

Viaggi
in

MovimentoE

CON GLI ISTRUTTORI DELLA SCUOLA MTB

PER SCOPRIRE I PERCORSI PIU’ DIVERTENTI
E PANORAMICI DELLE DOLOMITI IN E-BIKE

-N.3 giornate di escursione e lezioni di guida con gli istruttori di
Appennino Bike
-deposito in hotel per la ricarica delle E-Bike
-carrello per il trasferimento delle E-Bike
-Sconto per il noleggio E-Bike presso MARANGONI

La quota comprende:
-Viaggio in pullman;
-N.3 mezze pensioni in hotel 4 stelle (bevande escluse)
-centro benessere con spa con piscina coperta (salvo restrizioni)
-Assicurazione medico bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL PACCHETTO ESCURSIONI IN E-BIKE,
E’ CONSIDERATO CONFERMATO AL
RAGGIUNGIMENTO DEI 6 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 175
SALDO ENTRO IL 10 giugno 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)
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Tour del Lago di Carezza
Da Campitello a Pozza lungo la comoda ciclabile poi in salita verso alcuni dei borghi più
belli delle dolomiti (Tamion). Si arriva al Passo Costalunga, si scende ad ammirare le
meravigliose acque verdi/azzurre del Lago di Carezza e si devia risalendo al passo verso
Tires. Da qui si percorrerà una divertentissima discesa lungo il Carezza Bike park per poi
risalire nuovamente al Costalunga e scendere verso Moena. Il rientro finale sempre sulla
ciclabile.
*Carezza bike park
Il Bike park situato nei pressi del lago di Carezza, si articola in 2 bellissime line flow che
possono essere raggiunte da Nova Levante in basso, e da Malga Frommer in alto. Le
piste si articolano per una lunghezza di 4km per un dislivello di 500 metri. Il bike park è
adatto ad ogni livello di preparazione e presenta ostacoli artificiali e naturali sempre
evitabili e molto didattici per iniziare ad avere confidenza con la mtb. Alla partenza alta
delle linee si trova inoltre una "skill area" dove si può fare riscaldamento e lezione prima
di avventurarsi nel bike park vero e proprio.

SellaRonda orario
Percorso da intera giornata con l'utilizzo di molti impianti in stile All Mountain attorno al
gruppo del Sella.
Il Sellaronda MTB Tour in senso orario è sicuramente il più semplice da affrontare grazie
all'utilizzo degli impianti di risalita il dislivello rimanente da pedalare è relativamente
basso. Sono poche le salite che richiedono un certo impegno fisico e sono divertenti e
sicure le discese.
Si parte da Campitello dove la funivia Col Rodella sale fino sopra al Passo Sella,
raggiungibile attraverso una breve discesa. Particolarmente interessante è la famosa
Città dei Sassi, che si trova poco sotto il passo, ai piedi del Sassolungo. Una lunga
discesa, durante la quale ammirare i panorami delle Dolomiti, porta fino in Val Gardena.
Poco sotto la stazione a monte dell'impianto Dantercepies di Selva Val Gardena si
scende verso il passo Gardena, un single trail divertente porta a Colfosco. Da Corvara si
prendono altri due impianti prima di affrontare la scorrevole Alta Via verso il Passo
Campolongo. Da qui si sale con la seggiovia e si scende verso Arabba per prendere la
funivia Porta Vescovo. Da qui si possono ammirare lo spettacolare scenario delle cime
ghiacciate della Marmolada ed il laghetto artificiale del Fedaia. Si sale poi alla stazione a
monte del Fodom fino in cima al Passo Pordoi, una bellissima discesa nei boschi porta
fino a Canazei.
Con il supporto degli impianti di risalita, che consentono il trasporto delle mountain bike,
e con le sue discese emozionanti e panoramiche, il giro del Sellaronda MTB Tour in
senso orario si percorre in circa 6 ore.

Tour della Val Duron
Partendo Campitello, si sale la ripida ma bellissima salita che porta al rifugio
Micheluzzi da dove si apre uno degli scenari naturali più belli di tutte le Alpi: la Val
Duron. Meravigliosa valle in quota tra il Catinaccio ed il Sassopiatto. Dalla cima del
omonimo Passo, si prende una altrettanto dura salita che ci porterà vicino a quota
2500 al rifugio Alpe di Tires da dove si potrà ammirare un fantastico panorama tra
Scillar, Alpe di Siusi, Catinaccio e Sassopiatto.
Discesa a ritroso per poi raggiungere Campitello in tempo per prepararsi
comodamente al rientro a Imola.

PROGRAMMA ESCURSIONI

* le attività potranno essere variate a seconda del meteo per garantire le condizioni
minime di sicurezza

** La quota escursioni, NON comprende:
impianti di risalita, pranzi in rifugio, eventuale noleggio E-bike o riparazione.


