
MERCATO  
 

 
MOTIVAZIONE 
VACANZA ATTIVA – MTB & Bicicletta 

 

TITOLO 
Un’emozione su due ruote 

 
In mountain bike tra le montagne più belle del mondo 

 
 
LOCALITA’ 
Val di Fassa: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, 
Soraga, Vigo di Fassa 
 

DAL AL NOTTI HOTEL **** HOTEL***S HOTEL *** 
11/06/2011 17/07/2011 3   € 180,00  € 156,00  € 135,00 
17/07/2011 31/07/2011 3 € 213,00  € 192,00  € 171,00 
21/08/2011 12/09/2011 3   € 180,00  € 156,00  € 135,00 
11/06/2011 03/07/2011 7  €     420,00  €     364,00 €          315,00 
03/07/2011 17/07/2011 7  €     455,00  €     406,00  €         364,00 
17/07/2011 31/07/2011 7  €     497,00  €     448,00  €         399,00 
31/07/2011 21/08/2011 7  €     595,00  €     518,00  €         462,00 
21/08/2011 28/08/2011 7  €     497,00  €     448,00  €         399,00 
28/08/2011 18/09/2011 7  €     420,00  €     364,00  €         315,00 
 
NOTE: 
3 notti: inizio soggiorno libero; 7 notti: soggiorno sabato/sabato oppure 
domenica/domenica; transfer con mezzi propri. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 



numero notti come da tabella in hotel con trattamento di mezza pensione (prezzo 
per persona in camera doppia);  
 
In hotel: 
 
• Bike corner: angolo di informazione con cartine specifiche sui percorsi della zona 

e del Trentino, libri a tema ed illustrazioni; 
• Biciclette da adulto/bambino (MTB o da cicloturismo) disponibili e gratuite in 

hotel; 
• Locale per il deposito bike e spogliatoio per cambio indumenti ed eventuale loro 

asciugatura; 
• Spazio adibito al lavaggio biciclette; 
• Kit per piccole riparazioni (cavalletto specifico, set chiavi inglesi, pompa con 

manometro, cacciaviti, pinza, oliatore); 
• Merenda pomeridiana “del ciclista” al rientro dall’escursione con bevande calde e 

prodotti tipici trentini; 
• Colazione rinforzata e con possibilità di orario anticipato; 
• Ristorazione con menù personalizzati su richiesta; 
• Disponibilità di GPS a noleggio con road book dei vari percorsi. 
 
In loco: 
 
soggiorno 3 notti: 
• 1 escursione in MTB di mezza giornata con istruttore; 
• cartina con percorsi cicloturistici della Val di Fassa; 
 
soggiorno 7 notti: 
• 2 escursioni in MTB di mezza giornata con istruttore;  
• cartina con percorsi cicloturistici della Val di Fassa. 
 
Inoltre con la FASSA BIKE CARD convenzioni per: 
 
• Noleggio accessori ed attrezzatura nella struttura ricettiva o nelle immediate 

vicinanze; 
• Officina specializzata nelle vicinanze dell’hotel; 
• Escursioni di Downhill con risalite in cabinovia, incluso noleggio bike; 
• Pacchetti od hoc per chi è interessato alla vacanza-bike. 
 
Servizio di Bike-Express lungo la ciclabile Molina-Canazei 
 
RIDUZIONI: 
adulti occupanti 3°/4° letto in camera tripla/quadrupla sconto da € 30,00 a € 95,00 
per persona a soggiorno, secondo periodo e tipologia hotel.  

 
SUPPLEMENTI: 
pensione completa € 13,00 per persona al giorno; camera singola da € 30,00 a € 
110,00 a soggiorno, secondo periodo e tipologia hotel; hotel con centro benessere 
da € 15,00 a € 120,00 per persona a soggiorno, secondo periodo e tipologia hotel. 

 



 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   
Azienda per il Turismo Val di Fassa 

Piaza de Comun 7 

38036 Pozza di Fassa 

Telefono +39 (0462) 609666 Fax +39 (0462) 760355 

www.fassa.com   infobooking@fassa.com   

 


