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 7 – 9 MARZO 2008         

IINNCCOONNTTRROO  SSUULLLLAA  NNEEVVEE    

  

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì  7 marzo 2008 
Ritrovo al pomeriggio/sera presso il Camping MIRAVALLE di Campitello di Fassa (TN) 
villaggio situato  a m. 1448.   

  
Sabato  8 marzo 
Per gli sciatori: partenza per una giornata sulle piste. 
Skipass Val di Fassa incluso nella quota di partecipazione. 
E’ possibile richiedere con un supplemento di € 7 il Dolomiti Superski che permette di fare il 
tour Sella Ronda in giornata. 
Pranzo libero 
 

GIRO DEI QUATTRO PASSI CON GLI SCI 

 
 
Il Sella Ronda è il mitico giro dei quattro passi Dolomitici attorno al massiccio roccioso del 
Sella, che si può percorrere con sci ai piedi attraversando le quattro valli ladine di Fassa, 
Gardena, Badia e Arabba nel tempo di circa una giornata.  
 
 
 
Gli amanti dello sci di fondo potranno cimentarsi direttamente sulla pista della Marcialonga. 
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Per chi non scia: al mattino partenza per la “ciaspolata”. 
Una facilissima escursione sulla neve adatta a tutti, anche per chi non  ha mai usato le 
racchette da neve. Accompagnati da una guida, immersi nella suggestiva cornice della Val di 
Fassa, faremo una passeggiata nel silenzio ovattato dei boschi innevati..  
Pranzo libero. 
Dopo pranzo, a turno di piccoli gruppi, partenza per una romantica passeggiata a bordo della 
troika, una slitta di legno trainata da massicci cavalli si percorrono tranquille stradine 
innevate 
Alle ore 16 saliremo in funivia al Col Rodella (m 2400 circa) per ammirare e fotografare 
bellissimi paesaggi. Infatti il Col Rodella è il più bel balcone panoramico sulla Val di Fassa e 
sui gruppi dolomitici più famosi: il Sassolungo, il Sella, la Marmolada, il Costabella, il 
Latemar ed il Catinaccio. 
 
Per tutti: 
Alle ore 19 partiremo dal campeggio in bus/minibus in direzione Pozza di Fassa per 
raggiungere il punto di partenza delle motoslitte.  Accompagnati in motoslitta, saliremo in 
quota alla baita di Malga Crocifisso dove faremo una cena tipica Trentina. Dopo cena verrà  
dato a ciascuno uno slittino per una facile e divertente discesa notturna  al paese. Chi invece 
preferisce, può scendere accompagnato in motoslitta. Rientro al campeggio in bus/minibus.   

 
Domenica  9 marzo 
Al mattino tempo a disposizione per visitare il bel villaggio di Campitello di Fassa.  
Per gli amanti del ghiaccio è a disposizione il pattinaggio presso il centro sportivo "Ischia" di 
Campitello. E’ possibile anche fare shopping nei negozi di Canazei che si trova a 2 km e si 
può raggiungere anche con skibus gratuito (ogni 15’). 
Alle 12,30 aperitivo HYMER CLUB ITALIA, 
Rientro degli equipaggi. 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci 
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza 
garantirne comunque la partecipazione. 

3 La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. 

4 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza 
dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione della quota di 
partecipazione versata dai soci. 

6 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio 
Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno 
l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti  
devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del CLub, 
che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

 
 


