
 

SETTIMANA VERDE 

CANAZEI 
6 - 13 Agosto 2023 

 
 

6 AGOSTO: Partenza da Arezzo, pranzo libero lungo il percorso, arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere e tempo a disposizione per la visita del paese. Cena in hotel. 
 

7- 12 AGOSTO: Nel corso del soggiorno, con il pullman a disposizione, saranno organizzate escursioni 
e passeggiate di mezza e intera giornata nella Val Gardena attraverso il Passo Sella, il Pordoi, al Parco 
Nazionale di Paneveggio fino al Passo Rolle, al Lago di Carezza attraverso il Passo Costalunga, al 
Lago di Fedaia con possibilità di salita al ghiacciaio della Marmolada, alle rinomate località di 
Predazzo e Moena nella Val di Fiemme. (Le escursioni potrebbero variare e/o subire modifiche in 
base a condizioni meteorologiche e esigenze organizzative). 
 

13 AGOSTO: Colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per pranzo in ristorante.  
 

In una splendida conca, incastonato fra i più importanti 

gruppi dolomitici, sorge il paese di Canazei, una tra le più 

note località turistiche dell’arco alpino e celebre per le 

case colorate o dipinte come quelle delle fiabe. Canazei 

rappresenta l'incontro ideale tra natura, tradizione, sport 

e relax. L’Hotel Dolomiti 4*, imponente albergo dal 

caratteristico stile asburgico, è situato nel centro di 

Canazei. Dispone di un’ampia sala da pranzo in stile 

Viennese ed Imperiale, Kaiserstube, terrazza-giardino, centro fitness e wellness. Tutte le camere sono 

dotate di frigobar, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli. Cucina tipica con menù a 3 scelte di primi e 

secondi. Colazione a buffet, buffet di insalate e ampia scelta di dessert. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 1115 minimo 25 persone 

QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE (NON RIMBORSABILE) € 10 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: EURO 200 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 175 
 

La quota comprende: viaggio in bus GT e al seguito, pranzi e cene in hotel (2 pranzi con cestino) con bevande ai pasti 
(1/2 di acqua, ¼ di vino), escursioni, brindisi di benvenuto, festa di arrivederci, pranzo tipico al Fassa Park, pranzo in 
ristorante ultimo giorno, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore dell’agenzia. 
La quota non comprende: pranzo del primo giorno, eventuale assicurazione annullamento € 65 circa, mance, tassa di 
soggiorno da saldare in loco, eventuali ingressi, eventuali biglietti per impianti di risalita e tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”. 


