
SOGGIORNO IN MONTAGNA
            CANAZEI VAL DI FASSA

15-22 AGOSTO 2021
1° GIORNO          VALDARNO- CANAZEI
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo a Canazei, sistemazione in hotel.  Pranzo, Cena e pernottamento 
Dal 2° - 6° GIORNO     CANAZEI
Pensione completa bevande incluse in hotel. Tempo a disposizione per attività libere 
e relax. Possibilità di gite ed escursioni giornalieri lungo i sentieri della Valle e nei 
rifugi. Le escursioni, tutte facoltative, saranno confermate in base alle condizioni 
meteo e al numero degli iscritti. Funivie, minibus e altri servizi locali saranno da 
pagare sul posto.
8° GIORNO               CANAZEI – VALDARNO
Prima colazione e  partenza per il rientro. Arrivo in serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           € 795,00             

Supplemento camera singola                                € 
175,00                 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gt e a disposizione per escursioni durante il soggiorno  
07 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati
trattamento di pensione completa
bevande comprese ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ di acqua, brindisi di benvenuto
assicurazione medico bagaglio 
accompagnatore
La quota non comprende:
extra di carattere personale 
Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare direttamente in hotel
 
CANAZEI - HOTEL BELLEVUE ***S.
Località:
Canazei è una importante località turistica montana situata a 1465 mt.  Situata al centro 
delle Dolomiti Trentine, nella zona settentrionale della Val di Fassa, Canazei è punto di 
partenza di innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde, è un centro completo per 
la molteplicità dei servizi offerti. 
Hotel: 
L’hotel Bellevue si trova in centro in zona pedonale. Le camere sono dotate di sevizi, TV-



color/satellite, telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. 
Abbondante colazione a buffet con ampia scelta di prodotti genuini e dolci fatti in casa. 
Pasti con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi con ampio buffet di verdure, frutta e dolce 
come dessert. Centro wellness completo di idromassaggio, sauna, bagno turco e palestra. 
Ambienti soggiorno, sala ristorante, bar, sala giochi, sala maxi film TV/color satellite. 
Taverna Espanola, Internet Wi Fi, Terrazza.

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 
055-9198455 –


