
ATTIVITÀ SPORT CHECK POINT 
ESTATE 2015 

I possessori di Val di Fassa Card hanno diritto al 15% di sconto sulle seguenti attività  
 
 
 
Guide Alpine: 

• La mia prima via ferrata! Approccio alla via ferrata di 1/2 giornata. Prezzo a partire da 55€ a 
persona (lo sconto viene effettuato solo con il numero minimo di 4 persone). 
Quando: ogni giorno su richiesta  

• Gita Storica della Marmolada. Il primo approccio al ghiacciaio, attraversata e visita al museo della 
Grande Guerra. Prezzo a partire da 60€ a persona (lo sconto viene effettuato solo con il numero 
minimo di 5 persone) 
Quando: ogni giovedì 

 
Guide MTBike: 

• Mountain Bike Test tour adulti! Canazei Escursione/lezione di mountain bike livello facile, 
l'istruttore saprà poi consigliarvi i tour adatti a voi da fare durante la settimana! Prezzo: 25€ a 
persona, 21€ con Val di Fassa Card. 

• Mountain Bike Test day bambini! Canazei Escursione/lezione di mountain bike facile all'interno del 
nuovo skill park di Canazei per poi partecipare al corso settimanale! Prezzo: 20€ a bambino, 17€ 
con Val di Fassa Card. 
Quando: ogni lunedì 

• Tour MTBike family – Moena. Prezzo: 25€ a persona, 21€ con Val di Fassa Card. Bambini 10€. 
Quando: ogni mercoledì 

• Tour facile in MTB sul sentiero delle meraviglie - Vigo di Fassa. Prezzo: 25€ a persona, 21€ con Val 
di Fassa Card. 
Quando: ogni venerdì 

 
Accompagnatori di territorio: 
Prezzi agevolati su tutte le escursioni naturalistiche e culturali con gli accompagnatori di territorio: 

• Escursioni di mezza giornata. Prezzo 15€, 13€ con Val di Fassa Card 
Quando: quasi tutti i giorni 

• Escursioni di intera giornata. Prezzo 25€, 20€ con Val di Fassa Card 
Quando: quasi tutti i giorni 

• Colazione in quota all'alba in rifugio! Prezzo 30€, 26€ con Val di Fassa Card (Abbondante colazione 
inclusa!) 
Quando: ogni venerdì 

 
Yoga: 

• 15% di sconto su tutte le lezioni di Yoga. Prezzo: 15€ a persona, 13€ con Val di Fassa Card (lo 
sconto viene effettuato solo con il numero minimo di 3 persone) 
Quando: ogni martedì e giovedì 

 
Nordic Walking: 

• 15% di sconto sulle lezioni di Nordic Walking. Prezzo: 20€ a persona, 17€ con Val di Fassa card. 
Noleggio bastoncini incluso! (lo sconto viene effettuato solo con il num minimo di 3 persone) 
Quando: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. 

 
 
È possibile prenotare presso qualsiasi Sport Check Point (Canazei, Pozza o Moena). 


