
SOGGIORNO VERDE in DOLOMITI 

Si torna a… 
CAMPITELLO 

di FASSA 
 

dal 3 al 10 Luglio 2022 
 

Campitello di Fassa, “Ciampedel” in ladino, è dominato dall’imponente mole del Sassolungo e 
dal Col Rodella (2400 m). Situato a 1450 m di altitudine, è stato il primo centro turistico-alpinistico 
di Fassa. Dal 1850 in poi è stato il punto di partenza per quasi tutte le esplorazioni nei gruppi 
dolomitici. Numerosi percorsi partono dalla Valle verso i monti di Sella, Sassolungo e Marmolada, 
invitando a passeggiate ed escursioni alpinistiche. In pochi minuti si raggiungono anche gli 
impianti che dal Passo Sella portano verso la Val Gardena e le altre famose località della Val di 

Fassa come Canazei e Moena. Il nostro Hotel 4**** è situato in posizione strategica nelle 

immediate vicinanze del centro, a 
due passi dagli impianti di risalita 
Rodella. Le camere sono ampie 
confortevoli e dispongono di 
sevizi, TV-color/satellite, radio, 
frigobar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli. La cucina è una 
sapiente fusione tra sapori 
mediterranei e alpini, arricchita 
dalle particolari specialità tipiche 
Val di Fassa. Menu a 3 scelte di 
primi e secondi piatti con buffet di 
insalate e dessert. Colazione a 
buffet. Centro benessere a 
pagamento con mini idropiscina, 
sauna, bagno turco, relaxarium. 
Giardino e parco privato.  

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   €  780,00 
(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  € 175,00 
 

 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT - Brindisi di benvenuto – Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di 
Pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (¼ 
vino, ½ acqua) – Cena tipica – Festa di arrivederci – Assicurazione medico/bagaglio – 
Assicurazioni di legge – Iva, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 40,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Escursioni facoltative - Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 2 MAGGIO CON ACCONTO DI € 200,00 


