
Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate
SETTIMANA BIANCA 2020(035)

CAMPITELLO DI FASSA 
01/08 FEBBRAIO (8 giorni / 7 notti)

                                                                                
PARK HOTEL DIAMANT**** 
 Str. Sot Ciapiaa ,5 –tel. 0462 750 440    
 
Posizione :  tranquilla/zona bosco 
300 m. dal centro e da impianti  di risalita
COL  RODELLA : coll. SELLA RONDA
SCI  NORDICO : scenario MARCIA LONGA
 (70 KM raggiungibile sci ai piedi dall ‘ hotel)
CIASPOLATE :Programma FASSA OUTDOOR
  
Coordinatori :
B.Galli (cell. 338-6876789) / C.Vergani 

                                                                                                                                                                            
Il 2020 sara’ dedicato totalmente alla VALLE  DI FASSA : cominceremo con la settimana bianca e 
chiuderemo con la settimana verde (in questo caso a Canazei)  per una esperienza a 360 °.

La VAL DI FASSA in inverno e’ una ‘prima volta , 
CAMPITELLO (poco distante dalla piu’ nota CANAZEI ) sara’ la nostra base e punto  di partenza 
per tutti gli sport invernali (per i discesisti 500 km di piste….).
Per i non sciatori la possibilita’ di praticare rilassanti escursioni sia a piedi che con le racchette 
da neve (vedi Fassa Outdoor)

Costo settimana p/p: camera  doppia € 600  –singola 760 (numero limitato-solo doppie uso singola)

Non soci :+ € 70 per  assicurazione sci sicuro/tasse 
Costo 3°/4° letto : bambini:  fino a 8 anni 200 €  ---9/13  anni  300 €-- da 14 anni 400 € in letto/letti aggiunti 
Comprensivo di
-trasferimento in pullman gran turismo A/R/-tassa di soggiorno 
-mezza pensione ai tavoli/buffet di antipasti -American Breakfast –Bevande ai pasti
-Wellnes /Palestra/2 serate di intrattenimento  / Wi-Fi gratuito  in tutto l ‘hotel 
- Parcheggio esterno gratuito(coperto al costo di 9 € -24 ore/tassa di soggiorno
-SKIPASS SCONTATO PER GRUPPO DI ALMENO 20 PERSONE /SKIBUS VAL DI FASSA AGEVOLATO(6 € a settimana) 

ISCRIZIONI: venerdì  29 Novembre /06-13 Dicembre 2019 con versamento della 
intera quota : con Pos / bonifico bancario (previa verifica disponibilità): 
IBAN  IT 92J0103034070000001359227 ).

Orario di partenza: Carnate: 8.00 -  Via Mascagni  8.15 - Park Legler 8.30   


