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Dolomiti 
C A N A Z E I 

    
3 - 17 Luglio 2022 

15 giorni 
              

      

HOTEL CLUB DOLOMITI     m. 1.465           4 stelle  
 
Località: 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 e 
incontaminato, è un centro unico e completo per la molteplicità dei servizi offerti. 
Hotel: Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti è un imponente albergo in stile asburgico posizionato 
in pieno centro di Canazei. Le camere sono di varie tipologie, alcune arredate in stile classico, 
altre in stile più moderno. La camere sono dotate di servizi, TVcolor/ satellite, frigobar, telefono, 
cassaforte, asciugacapelli e alcune sono fornite di balcone. Cucina tipica, nazionale ed 
internazionale, curata con menu a 3 scelte di primi e secondi piatti. Colazione a buffet, 
buffet di insalate e ampia scelta di dessert. L’hotel mette a disposizione sale per 
l’intrattenimento con spettacoli musicali, animazione, giochi e proiezione di film. Centro 
fitness e wellness. 
 
 

1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / CANAZEI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Canazei.            
Arrivo e sistemazione all'hotel Club Dolomiti. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la località. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 14° giorno:  CANAZEI 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative nelle vicine vallate. 
 
15° giorno:   CANAZEI / RIENTRO 
Prima colazione. 
Rientro alla località di partenza, con pranzo libero lungo il percorso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (minimo 30 persone) 
 
3 – 17 Luglio     15 giorni 
 
In camera doppia         Euro  1310 
Supplemento camera singola      Euro    290 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto 
 Sistemazione in camere doppie con servizi 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
 Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino) 
 Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica 
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco 


