
 

 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA 

DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO 2023 
 

28. CATANIA – BERGAMO – CAMPITELLO DI FASSA 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 09.10 partenza con volo di linea per 
Bergamo. Arrivo, sistemazione in bus e partenza per Campitello di 
Fassa. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

Dal 29 al 03. CAMPITELLO DI FASSA  

Colazione in hotel e giornate a disposizione per godere 
dell’immenso comprensorio del Sellaronda, adatto a sciatori e non. 
Pranzi liberi. Cene e pernottamenti in hotel. 

04. CAMPITELLO DI FASSA – BERGAMO – CATANIA 

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e trasferimento per 
l’aeroporto di Bergamo. Pranzo libero. Arrivo in aeroporto e alle ore 
16.20 partenza del volo diretto per Catania. Arrivo e fine dei servizi. 
 

 

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative. 

 

 

Servizi inclusi: 

 Volo Catania-Bergamo-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

 Trasferimenti in pullman G.T; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 

 Mezza pensione come indicato; 

 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 

 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 

 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Bevande ai pasti, bagaglio in stiva, trasporto sci, skipass, 
mance, assicurazione annullamento, city-tax da pagare in 
hotel e tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

    SETTIMANA BIANCA  
          IN VAL DI FASSA - DOLOMITI 
                 
    

Quota di partecipazione  € 940,00 

    OFFERTA SPECIALE                            € 890,00  
Tasse aeroportuali                        €     55,00 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
Supplementi: 
Camera singola                             €   210,00  
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €     70,00 
Assegnazione posto in aereo         €     20,00 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I 4 PASSI DELLE DOLOMITI 
Nel diario di uno sciatore non può sicuramente mancare 
la mitica Sellaronda, lo skitour più conosciuto delle Alpi, 
un percorso panoramico di circa 40km percorribile 
quasi tutto sci ai piedi. E’ il giro dei quattro passi (Pordoi, 
Sella, Gardena e Campolongo) attorno al Massiccio roccioso 
Del Sella, che attraversa le valli ladine di Fassa (Trentino),  
Gardena (Alto Adige), Badia (Alto Adige) ed Arabba (Veneto). 
 
Il giro della Sellaronda parte anche da Campitello di Fassa 
partendo dai 2485m dall’area sciistica Col Rodella (in funivia 
direttamente dal paese, a 380m dal Vs Hotel). 
 

CAMPITELLO DI FASSA 

Raggruppato allo sbocco della Val Duron, ai piedi dello spettacolare 
balcone del Col Rodella, sorge il paese di Campitello di Fassa. Nota 
località turistica estiva ed invernale, Campitello con i suoi edifici 
storici, i rustici “tobiè”, le strette vie e i caratteristici vicoli, svela ai 
suoi ospiti i segreti del suo ricco passato. Campitello è stato il 
primo centro turistico-alpinistico della Val di Fassa, con gli 
alberghi Mulino e Angelo d’Oro che ospitano alpinisti e illustri 
personalità del mondo scientifico internazionale, affascinati 
dall’unicità della valle. 

Dal Paese, la moderna e capiente funivia sale in un balzo verso la 
cima, sorvolando il pittoresco paesino di Pian, abbarbicato in alto. 
Arrivare in vetta significa lasciarsi rapire da un panorama 
inebriante, senza confini. Davanti, le guglie spettacolari del 
Sassolungo troneggiano maestose.  

In inverno Campitello è l’oasi del divertimento per gli amanti dello 
sci e dello snowboard. Piste perfettamente innevate, moderni 
impianti di risalita per sfiorare le solitarie cime dolomitiche e 
attraversare sci ai piedi le confinanti valli ladine, grazie al Giro dei 
4 Passi (Sellaronda). 

SPECIALE NEVE !! 

Il vostro hotel (o similare): 

Park Hotel Diamant 4**** - Campitello di Fassa    

L’hotel Diamant, con il suo caratteristico stile Tirolese, si distingue 
per l’atmosfera intima ed accogliente. E’ situato in una posizione 

tranquilla, vicino al bosco e all’impianto di risalita del Col Rodella. 
Ottima la proposta gastronomica, con specialità Fassane, Ladine e 
Tirolesi. Offre anche un programma settimanale di intrattenimento 
negli hotels UHC convenzionati - Union Hotels Canazei ed ha una 

splendida SPA (ingresso € 8).   
 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

 
 

 

 


