
 

 

MINI VACANZA VERDE A CAMPITELLO DI FASSA 
dal 31 agosto  al  04 settembre  2022

 
 Mercoledì 31 agosto: Forlì – Alleghe – Passo 
Fedaia - Campitello di Fassa 
 
Ore 07:00 partenza in pullman da Forlì (punto bus). 
Salite a richiesta. Sosta durante il percorso. Arrivo ad 
Alleghe e tempo libero per visite individuali e il 
pranzo. Arrivo al passo Fedaia, tempo libero per la 
passeggiata  e trasferimento in hotel a Campitello, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

 
01 – 02 – 03 : Campitello di Fassa  
 
Prima colazione in albergo. Giornate dedicate alle 
escursioni in bus, alle passeggiate e al relax nella 
splendida cornice della val di Fassa per andare alla 
scoperta della natura e panorami mozzafiato 
attraverso sentieri di facile percorrenza. 

Domenica 04 settembre: Campitello – Peschiera 
-  Forlì  
 
Prima colazione in albergo. Partenza per il lago di 
Garda e sosta nel borgo di Peschiera per visite 
individuali e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro a Forlì in tarda serata.  

Escursioni previste: val Gardena, Ortisei, lago di Braies, 
Brunico, passo Pordoi, Corvara, Canazei 
 

       
  
QUOTA  INDIVIDUALE (min. 10 persone)  
 
                     €.    560 
      
      SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €  130 
   

          ISCRIZIONI CON ANTICIPO DI € 150 
 

La quota comprende:  

Viaggio A/R in pullman G.T. e a disposizione durante 
tutte le escursioni previste, trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° gg alla colazione del 5° gg, 
assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore 
dell’agenzia. 
 
La quota non comprende:  
Le bevande ai pasti, tassa di soggiorno, supplemento 
camera singola, il pranzo del 1 e 5 gg., ingressi, e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Albergo VERDA VAL – Camere con servizi e TV – WIFI 
GRATUITO – Colazione: un’ampia scelta con dolce, 
salato, caffè e cappuccino. Cena con due menu curati 
e genuini integrati da un antipasto di verdure e 
stuzzichini.
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