
 
 

 

Nordic Walking in Val Fassa  
28 giugno - 4 luglio 2020 

 
Una proposta di sette giorni all’insegna del nordic walking e 
dell’escursionismo leggero in delle valli più belle delle Dolomiti. 
Faremo base a Moena, uno splendido paesino situato in un punto 
particolarmente strategico; sui trova infatti al centro della Val di 
Fassa e al crocevia con valli laterali estremamente belle e meta 
di fantastiche passeggiate. 
Ogni giorno sarà una meta diversa e avremo modo di ammirare i 
vari gruppi montuosi come la Marmolada , il Gruppo del Sella,  
del Cattinaccio e il Gruppo dei Monzoni. 

Raggiungeremo anche le zone di Carezza - Passo di Costalunga e del 
Passo San Pellegrino che saranno punto di partenza di escursioni 
spettacolari. 
La Val di Fassa è uno dei paradisi dello sci di fondo e come spesso 
succede queste località risultano particolarmente indicate per la 
pratica del nordic walking. in quanto in estate vengono sfruttate le 
numerose strade sterrate e piste forestali che attraversano i bellissimi 
boschi della valle. 

Un'enorme rete sentieristica ci permetterà di attraversare, a passo di nordic walking, fitti 
boschi e verdi pascoli soleggiati dove in ogni momento puoi alzare lo sguardo e ammirare il 
meraviglioso scenario delle Dolomiti. 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: Domenica 28 giugno 2020 ore 8,15 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Per altre soluzioni contattaci. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto. 
Rientro: sabato 4 luglio 2020 indicativamente ore 19 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati, 
scarpe da running con suola scolpita oppure scarpe basse da trekking.  
Note: La sistemazione sarà in hotel a Moena in camere doppie o singole in base alla 
disponibilità. 
Costi di viaggio:  la quota viaggio è di 495,00€ a persona con sistemazione in Hotel (3 
stelle) per 6 giorni con trattamento di mezza pensione. 
Supplemento singola 135€ (in base alle disponibilità). 
Assicurazione Allianz-Mondial, inclusa garanzia annullamento. 
La quota è da versare con bonifico all’agenzia:  NORDIC LIGHT TRAVEL SRL 
Banco BPM - Filiale 00665 Milano - Iban: IT 96 P 05034 01736 000 0000 63224 
Il viaggio è confermato con un minimo di 6 partecipanti. 
Costi accompagnamento: € 240 per conduzione durante tutto il viaggio di un 
Accompagnatore di media Montagna/istruttore di nordic walking. 
La quota non include: costi del carburante auto, tassa di soggiorno, bevande, eventuali 
impianti di risalita, pranzi al sacco, extra individuali, spese accompagnatore. 
Per maggiori informazioni contatta l'accompagnatore 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 
Iscrizioni entro il 15 maggio 2020 - oltre questa data dipende da disponibilità albergo. 
 

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel srl - Milano 
 


