
WEEK END 
SULLA NEVE
a MOENA
12 - 15 MARZO 2020

Programma

SCIATORI 

e NON 

SCIATORI

CENA IN QUOTA IN MOTOSLITTA!

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• polizza annullamento viaggio facoltativa
• trasporto degli sciatori in pullman e skibus 

per gli impianti di risalita
• extra personali in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato nel programma

Supplemento singola € 90,00 per tutto il viaggio

Riduzione per bambini da 0-11 anni in camera 
con i genitori

AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO 
DI € 120,00 A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO 
A CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO 
IL 20/12/2019 SCONTO DI € 20,00 A 
PERSONA
L’itinerario e l’ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni per ragioni tecniche e di sicurezza in 
base ad eventi imprevedibili al momento della 
stesura del programma.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

ESITUR TOUR OPERATOR - JESI

Esitur Tour Operator - Jesi
tel. 0731/59932
email: info@esitur.com

CTG Vallesina - Jesi
Maurizio cell. 3356482193
Rosildo cell. 3289647010
email: centroturisticogiovanile@tin.it



1° GIORNO
Partenza da Jesi ore 05,00 con autobus GT.  
Percorso in autostrada con soste facoltative. 
Arrivo a MOENA a quota 1.184 metri. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per 
skipass ed eventuale noleggio attrezzature. 
Cena in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. 
Giornata a disposizione libera per sciare  nell’area 
sciistica “Val di Fassa” che, con i suoi moderni 
impianti di risalita, offre agli sciatori oltre 40Km 
di piste innevate con un panorama mozzafiato 
delle montagne dolomitiche. 
Gli impianti di risalita sono raggiungibili con lo 
skibus la cui fermata è a 100 metri dall’hotel. 
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO
Giornata a disposizione libera per sciare. Pranzo 
libero. In serata partenza in pullman per il 
punto di ritrovo con le motoslitte e gatto delle 
nevi. Salita in baita e cena in quota. 
Al termine discesa con le motoslitte e gatto 
delle nevi per il rientro in hotel in pullman. 
Pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a 
disposizione libera per sciare. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con 
soste facoltative in autostrada. Cena libera. 
Rientro in serata.

PROGRAMMA SCIATORI

1° GIORNO
Partenza da Jesi ore 05,00 con autobus GT.  
Percorso in autostrada con soste facoltative. 
Arrivo a MOENA a quota 1.184 metri. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
una passeggiata facile lungo la pista ciclabile 
che porta al paese di SORAGA e offre un 
bellissimo panorama della Val di Fassa e del 
gruppo del Sella. 
Il ritorno sarà per la strada sterrata di Palua in 
mezzo ai prati sino a raggiungere “Col dei 
Soldai” in cui si svolgerà la visita guidata del 
maso con degustazione dei prodotti tipici 
locali dell’agritur. 
Al termine rientro sempre a piedi per una 
discesa per il centro di Moena. Cena in hotel. 
Pernottamento.

2°  GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con 
pullman per il paese di ALBA DI CANAZEI. 
Salita con la nuovissima funivia Alba-Col De 
Rossi a quota 2.380 mt. e si potrà ammirare 
un panorama mozzafiato dalla Marmolada al 
Pordoi, dal Sella al Sassolungo; ci si troverà 
veramente immersi nella natura e circondati 
dalle montagne più belle. 
Passeggiata a piedi sulla neve per raggiungere 
il rifugio. Pranzo presso la malga.  
Nel pomeriggio discesa con la cabinovia Col 
De Rossi-Pecol e Pecol-Canazei. 
Visita libera del paese di CANAZEI, nota locali-
tà turistica. 
Al termine della visita libera rientro in hotel. 
Cena. Pernottamento. 

3° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. 
Partenza con pullman per BELLAMONTE, frazio-
ne di Predazzo, meta turistica nota per le sue 
caratteristiche baite ai piedi della catena del 
Lagorai. 
Salita con le due nuove cabinovie sino a La 
Morea  a quota 2.000 m. ove si potrà ammirare 
una impareggiabile vista sulla catena del 
Lagorai e sulla Pale di San Martino, nel cuore 
delle Dolomiti, patrimonio naturale Unesco. 
Pranzo in baita. 
Nel pomeriggio discesa con le cabinovie e 
passeggiata libera per il paese di PREDAZZO 
con il suo centro storico che conserva numerose 
vecchie case, alcune delle quali sono decorate 
da affreschi. Rientro in hotel ed in serata 
partenza in pullman per il punto di ritrovo con 
le motoslitte e gatto delle nevi. Salita in baita 
e cena in quota. Al termine discesa con le 
motoslitte e gatto delle nevi per il rientro in 
hotel in pullman.  Pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza 
con pullman per VIGO DI FASSA e salita con la 
funivia per il CIAMPEDIE, una terrazza panora-
mica sulla Val di Fassa a quota 2.000 m. 
Tempo libero a disposizione per una eventua-
le passeggiata nell’altopiano del Ciampedie. 
Pranzo in rifugio. Nel pomeriggio discesa con 
le tre seggiovie fino a PERA DI FASSA. 
Breve visita libera del paese e partenza per il 
rientro con soste facoltative in autostrada. 
Cena libera. Rientro in serata.

PROGRAMMA NON SCIATORI

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 
PROGRAMMA SCIATORI 
È DI € 370,00 A PERSONA E COMPRENDE:
• viaggio in pullman GT
• pranzo in hotel con bevande incluse 

del primo giorno
• sistemazione in hotel *** a gestione 

familiare situato a 5 minuti a piedi dal 
centro di Moena in camere doppie con 
servizi privati

• prima colazione a buffet
• cene in hotel con bevande incluse
• cena in quota con bevande incluse 
• salita e discesa in motoslitta/gatto delle  

nevi per la baita
• tassa di soggiorno
• assicurazione sanitaria
• assistente di viaggio

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 
PROGRAMMA NON SCIATORI 
È DI € 510,00 A PERSONA E COMPRENDE:
• viaggio in pullman GT
• pranzo in hotel con bevande incluse del

primo giorno
• sistemazione in hotel *** a gestione 

familiare situato a 5 minuti a piedi dal 
centro di Moena in camere doppie con 
servizi privati

• prima colazione a buffet
• cene in hotel con bevande incluse
• cena in quota con bevande incluse 
• salita e discesa in motoslitta/gatto delle  

nevi per la baita
• visita guidata e degustazione dei prodotti
  tipici presso l’agritur
• salita con la funivia Alba-Col dei Rossi 

e discesa con le due cabinovie Col Dei 
Rossi-Canazei

• pranzi con bevande incluse presso la 
malga a Col dei Rossi, la baita a La Morea 
e il rifugio a Ciampedie

• salita e discesa con le due cabinovie 
Bellamonte

• salita con la funivia Vigo-Ciampedie e 
discesa con le tre seggiovie Ciampedie-
Pera di Fassa

• tassa di soggiorno
• assicurazione sanitaria
• assistente di viaggio


