
 

PROGRAMMA FACOLTATIVO PER POZZA DI FASSA 2018     
A causa delle ELEZIONI  il ritrovo al GIRONE  è  alle ore 9,45 – partenza alle ore 10 con bus GT .                                    

Fermata all’area di servizio di FIRENZE NORD ore 10,15.                                                                                                

Sosta ogni 2 ore e sosta pranzo in autostrada A 22 area di servizio PO EST.                                                              

Arrivo a Pozza di Fassa  alle ore 16,30 circa,  sistemazione nelle camere dell’Hotel Mater Dei e  

tempo libero fino all’ora di cena, visita all’azienda di soggiorno e varie in paese. 

                                                                   PROGRAMMA ESCURSIONI  

- 5/03/2018 – lunedì –  PER TUTTI - VAL SAN NICCOLO’ - MALGA AL CROCIFISSO  0462 764260/3343070393 

– MT. 1526 volendo si può rimanere o proseguire con  arrivo alla MALGA MONZONI  3381660720 MT. 1862  

DISLIVELLO MT. 559  KM. 5,700 possibilità di trasporto con pulmino per chi fa turismo. 

- 6/03/2018 – martedì – TURISMO - VAL D’EGA  - RIFUGIO PAOLINA – 0471 612008 –  COSTALUNGA  con 

bus di linea, poi seggiovia fino a mt. 2125  si può raggiungere il monumento Christomannos con 35 – 40 ‘  

dal Rifugio .  TREKKING CON CIASPOLE  =  Rifugio Paolina – Rifugio Roda di Vael – anello (vista su Catinaccio 

e Latemar). 

- 7/03/2018 – mercoledì -  TURISMO -  Con funivia da Penia a Col di Rose mt. 2383 Belvedere per ammirare 

panorama e pranzo.  TREKKING CON CIASPOLE =  Canazei – Sellaronda  ( Viel del Pan ) RIFUGIO FREDAROLA   

MT. 2400                     0462 602072/3355654072   INFORMARSI  STATO NEVE.                                                            

- 8/03/2018 -  giovedì -  TURISMO - MALGA TAMION – Agriturismo Weiss  a Tamion  0462 769115/ 

3395659908 gestito da Monica e Luigi – maestri  alla scuola di sci di Vigo di Fassa –  passeggiata di 1 km per 

prendere il bus di linea x Tamion .                                                                                                                                                                                            

TREKKING CON CIASPOLE : Da prenotare due giorni prima, i maestri organizzano ciaspolate nei dintorni di 

Tamion.                       

9/03/2018 – venerdì  - PER TUTTI -  MALGA PENIOLA – 0462 573501 / 3356159738 – ski bus fino a MOENA 

poi bus piccolo linea 12 per evitare bella salita, km. 3,700 dislivello mt. 300 ore 2,30 non è certo il trasporto 

con pulmino della malga, si deve sentire il giorno precedente. ACQUISTO FORMAGGI E SPECK – disl. mt. 300 

- 10/03/2018 –sabato  –TURISMO - RIFUGIO GARDECCIA -   0462763152 /3357432677 da Monzon , km 

4,500 tempo ore   1,30- 1,45  -  possibilità motoslitta.     TREKKING CON CIASPOLE -  da Vigo di Fassa,  

funivia e discesa con ciaspole x risalire al Rifugio Gardeccia  -    disl.   mt.550  in discesa.                                                                                                                                                                           

- 11/03/2018 – domenica – PARTENZA X FIRENZE  ORE 13 -  Si lasciano le camere  entro le ore 10, con le 

valige pronte per il bus, si possono lasciare in deposito in hotel fino alla partenza, ultima sciata e 

passeggiata  nella Val di Fassa.  Arrivo previsto a Firenze ore 20 circa. 

TURISMO PASSEGGIATE DI RISERVA : 

CAMPITELLO – Funivia x Rifugio Des Alpes  COL RODELLA -  0462 601184/3486957713. Per ammirare il 

panorama. Passeggiata fino a Canazei. 

Si tratta di un programma di massima, è necessario controllare lo stato della neve e  acquisire le 

informazioni necessarie prima di partire per l’escursione.  Si  consigliano ramponcini antiscivolo e scarponi 

trekking anche per chi fa turismo, abbigliamento a cipolla, guanti, cappello.                      

                                                                              Cose da fare  

- Museo Ladino a Pozza, si può prenotare la visita al caseificio con lo stesso biglietto.                                                                                

Caseificio Sociale  a Pera di Fassa                                                                                                                          

- A Marzo “ a tavola con la Fata delle Dolomiti “ da controllare gli ultimi giorni di febbraio su Fassa                              

org. Fassalandia 

- Giovedì 8 mercato settimanale a Pozza impianti Buffaure 


