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Dolomiti  - Val di Fassa 

M O E N A 
    

1 - 8 Luglio 2023 
Speciale 8 giorni 

              
      

HOTEL VALLECHIARA     m. 1184 3 stelle            
Località: Moena, la “fata delle Dolomiti”, si trova in Val di Fassa ed è una località che 
offre moltissime possibilità di svago tutto l’anno e per tutte le persone da grandi a 
piccini: dalle escursioni in estate allo sci d’inverno. 
 
Hotel: L’hotel Vallechiara offre la garanzia di una buona ospitalità in un ambiente 
confortevole in cui sentirsi a proprio agio fin dal primo momento. 
Tutte le stanze, arredate in stile montano, sono molto luminose e dispongono di 
telefono, tv, cassaforte e servizi privati con phon. 
La cucina è una garanzia, curata direttamente dai proprietari e invita al sottile piacere 
di lasciarsi prendere per la gola fin dal mattino con un ricco buffet. Triplo menu a scelta, 
con deliziosi piatti locali e internazionali accompagnati dall’assortito self service delle 
insalate. Sarà possibile durante il soggiorno degustare presso la Baita a Passo San 
Pellegrino in località Fraina, di proprietà della famiglia, una cucina speciale a base di 
prodotti nostrani tipici, grigliata e polenta e ricette tipiche delle valli. Serata con piano 
bar e musica dal vivo e cena di gala tipica ladina. 
 
 
 

1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / MOENA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Trentino l’Alto Adige e quindi per la 
Val di Fassa. 
Arrivo a Moena e sistemazione all’hotel Vallechiara. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella e caratteristica località. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno:  MOENA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative nelle vicine vallate. 
 

8° giorno:   MOENA / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata rientro alla località di partenza. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (minimo 35 persone) 
 
1 – 8 Luglio   08 giorni 
In camera doppia         Euro  850 
Supplemento camera singola      Euro  180* 
*Disponibile solo 1 camera singola. 
 
 

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 
 
 
 

 
 
 


