
 

 
 

VIAGGIO  SOGGIORNO  IN 

VAL  DI  FASSA 

CANAZEI ( mt. 1465) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

15 giorni, dal 12 al 26 luglio 2020 
 

Canazei, rinomata stazione turistica del Trentino, è adagiata in un’incredibile conca 
naturale ai piedi delle più suggestive cime dolomitiche. Questa collocazione offre panorami 

indimenticabili, che regalano emozioni uniche. Un soggiorno a Canazei offre numerose 
possibilità di svago e di passeggiate, immersi nel verde di una natura incontaminata. 

 
Programma di viaggio: 
1° giorno – domenica 12 luglio 2020  Bologna/ Ferrara / Canazei 

Bologna – ore 06.45 partenza in pullman da piazza dell’Unità 6 (minimo 4 persone). 
Ferrara – ore 07.30 partenza in pullman dall’agenzia Geotur (via Spadari 15). 
Percorso stradale in direzione di Verona e Trento. Arrivo a Canazei nella tarda mattinata. 
Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 14° giorno     Canazei 
Soggiorno con trattamento di pensione completa in hotel con bevande ai pasti presso l’hotel 
SCHLOSS DOLOMITI 4****. 
Lo Schloss Hotel Dolomiti è situato in centro a Canazei. È un elegante hotel 4 stelle dal 
caratteristico stile asburgico, con ambienti ricchi di fascino, boiseries e rifiniture in legno, 
ampie sale con soffitti a volta e pregiati arredamenti, abbinati alla rinomata ospitalità e 
tradizionale accoglienza, situato nelle immediate vicinanze del parco e del nuovo centro 



acquatico di Canazei. L’hotel dispone di ampie sale di ritrovo, sala ristorante Imperiale e 
Viennese. Cucina curata con specialità locali, piatti nazionali ed internazionali, abbinati ai 
migliori vini della cantina dell’hotel. Menù con ampia scelta di primi e secondi piatti. Gala 
settimanale e serate a tema. Colazione internazionale a buffet, buffet di insalate ed ampia 
scelta di dessert.  
 
Il centro benessere comprende una palestra, dove ci si può rilassare con una sauna, un 
bagno turco o facendo un bagno nella piscina idromassaggio. 
Giornate libere a disposizione per relax, passeggiate, escursioni facoltative organizzate sul 
posto. 
 
15° giorno – domenica 26 luglio 2020  Canazei / Ferrara / Bologna 
Prima colazione in hotel. Alle ore 9.00 partenza in pullman per il viaggio di rientro, con 
arrivo a Ferrara alle ore 13.30 circa. 
 

Quota per persona € 1.295  (minimo 25 persone) 
Supplemento singola € 440 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t; 

 14 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle, in camera doppia con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua minerale e ¼ vino),  
dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (valida solo per malattie improvvise, 
escluse malattie preesistenti al momento della prenotazione)*.  

 
La quota non comprende: 

 le escursioni facoltative; 

 le entrate a siti e musei; 

 la tassa di soggiorno, da pagarsi direttamente in hotel (€ 1,30 al giorno per persona); 

 le mance, i facchinaggi, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato. 
 
*Assicurazione annullamento integrativa Globy Giallo, valida per qualsiasi causa 
oggettivamente documentabile (anche malattie preesistenti) € 34 per persona. 
 
Prenotazioni: 
al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto del 30%; saldo 1 mese prima 
della partenza. 
 
 

 


