
Campitello di Fassa | Val di Fassa | Trentino
Sei nelle Dolomiti Patrimonio Unesco, a Campitello di Fassa dove sorge l’ Hotel Rododendro in un contesto di
rara bellezza ai piedi del Sassolungo, a pochi minuti dalla funivia del Col Rodella e all'inizio del centro paese.
Campitello è situato ai piedi del Sassolungo nel cuore delle Dolomiti, nel circondario dei Gruppi Sella, Pordoi,
Gardena, Catinaccio e Marmolada a 2 Km da Canazei.

SPECIALE SETTIMANA VERDE
Dal 26/06 al 03 LUGLIO | QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 590,00
1° giorno 26/06 CAMPITELLO DI FASSA
Partenza della città scelta e viaggio verso Campitello di Fassa in pullman, soste lungo il percorso. Arrivo a Campitello di
Fassa per il pranzo in hotel. Sistemazione nelle camere e pomeriggio dedicato per attività individuali, passeggiata per il
centro di Campitello o di relax. Cena in hotel.

dal 2° giorno al 07° giorno: VAL DI FASSA
Prima colazione, pranzo e cena sempre in hotel. Saranno organizzate diverse escursione e passeggiate per andare alla 
scoperta della Val di Fassa. Pernottamento per le 7 notti presso Hotel Rododendro di Campitello di Fassa.

8° giorno 03/07: VIAGGIO DI RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per il viaggio di rientro nella città di partenza, pranzo libero.

INCLUSO: Viaggio organizzato in pullman G.T.; Sistemazione in hotel Rododendro 3* in camere doppie con
servizi  privati.  Trattamento di  pensione completa  (acqua naturale  in  caraffa  e  ¼ di  vino ai  pasti  incluso);
Aperitivo di benvenuto, 1 Cena tipica Ladina. Utilizzo del centro Wellness con: Vasca idromassaggio, sauna e
bagno turco, zona relax e palestra (Ingresso non consentito ai minori di 18 anni); Giardino con lettini per il sole,
sala Bar interna con tavoli da gioco; Wi-Fi in camera e nei spazi comuni; 1 Val di Fassa Guest Card a persona
(trasporti pubblici in valle, accesso in parchi giochi, escursioni guidate in gruppo, ecc.).

RIDUZIONE 3°/4° letto: da 2 a 10 anni Sconto del 30% | Adulti sconto del 10%

Supplemento camera singola (su richiesta) € 20,00 a notte – tassa di soggiorno di € 2,00 a persona al giorno da pagare in hotel

Organizzazione Tecnica di viaggio LOCCI VIAGGI Tour Operator

https://it.wikipedia.org/wiki/Sassolungo
https://www.dolomitiunesco.info/

