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MOENA OUTDOOR HOTEL

Attivita scontate
scontate-

Moena Outdoor è un programma settimanale di escursioni a piedi e con le E-Bike Mtb con le nostre guide,
per vivere la montagna in sicurezza e conoscerla in compagnia.
dal 17 giugno al 15 settembre
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PRENOTAZIONE PRESSO LA RECEPTION IL GIORNO ANTECEDENTE L’ATTIVITÀ
Risalite impianti, noleggi, trasporti ecc. a carico dei partecipanti

Le escursioni a piedi si dividono in vari livelli:
Facile: camminate con dislivello nullo o minimo adatto a tutti anche a persone più anziane o a bambini piccoli, accessibile anche con passeggino.
Medio/facile: camminate ed escursioni di livello facile con un dislivello limitato fino a massimo 300m la cui durata è di circa 3 ore.
Medio/difficile: escursioni normalmente di intera giornata un pò più impegnative dal punto di vista dello sforzo fisico e con dislivelli più importanti fino a 700m.
Per tutte le escursioni facili sono consigliate scarpe da trekking o calzature idonee.
Per tutte le escursioni medio/facili e difficili è obbligatorio indossare le scarpe da trekking e portare uno zaino con bottiglietta d’acqua e giacca
antipioggia.

LE ESCURSIONI:
LUNEDÌ
Pomeriggio
“LA FATA MOENA”
Facile passeggiata nei dintorni di Moena alla scoperta della Fata delle Dolomiti i suoi scorci, la storia e la ladinità della Val
di Fassa.
Info: Dalle 15.00 alle 17.30 circa – Per tutti FAMILY – Difficoltà: facile - Ritrovo presso Sport Check Point Moena. Si Passeggino, min. 10 persone.
Con Val di Fassa Card euro 12 adulti, euro 5 bambini.
Tutto il giorno
ROCK THE MOUTAIN - LA MIA PRIMA VIA FERRATA con le Guide Alpine
Un’ esperienza unica per provare l’emozione di conquistare la vetta! Le Guide Alpine vi accompagneranno e vi insegneranno l’approccio alle vie ferrate partendo da quelle più facili e panoramiche in Valle per arrivare alla Roda di Vael sul gruppo
del Catinaccio o la Bepi Zac al Passo San Pellegrino.
Info: Dalle 8.00 alle 16.00 circa – Età min. 8 anni – Diffcoltà: medio/difficile - Ritrovo Sport Check Point Pozza o Moena a
seconda della ferrata in programma.
Per i clienti Moena Outdoor Hotel euro 55. Nel prezzo è inclusa guida e noleggio kit da ferrata. Escursione a numero chiuso
(max 4/5 persone per guida).

MARTEDÌ
Tutto il giorno
AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA PER ADULTI
Per tutto il giorno le Guide Alpine offrono la possibilità di provare l’arrampicata, le calate in corda doppia e un facile percorso attrezzato.
Info: Dalle 9.15 alle 15.40 circa – Età dai 15 anni – Difficoltà: facile – Ritrovo a Canazei presso impianti Belvedere. A Pozza
in Piazza de San Nicolò.
Note: abbigliamento comodo e scarponcini da trekking, spostamento con mezzi propri. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Costo con Val di Fassa Card 20 euro a persona inclusi guida e attrezzatura.
Tutto il giorno
NEW! TRAVERSATA DEL CATINACCIO Passo Costalunga – Ciampedie
Spettacolare e facile camminata in quota nel Gruppo del Catinaccio, dalla Roda di Vael al Ciampedie. Superando i maggiori dislivelli di salita e discesa con gli impianti percorreremo l’antico e suggestivo “Sentiero delle pecore” un tempo percorso
dai pastori nel pascolo del bestiame.
Info: Dalle 8.45 alle 16.00 circa – Età min. 10 anni – Difficoltà: medio/facile – Ritrovo presso seggiovia Vajolet a Pera di
Fassa, partenza in autobus ore 9.07, arrivo a destinazione ore 9.34 per iniziare l’attraversata. Portare pranzo al sacco.
Per i clienti Moena Outdoor Hotel euro 14 adulti e bambini gratuiti fino a 12 anni.
Pomeriggio
LAGO FATATO E MUNGITURA DELLE MUCCHE
Facile passeggiata alla scoperta del laghetto alpino del Passo San Pellegrino e visita in malga con la possibilità per tutti di
mungere il proprio latte dalla Mucca Clotilde e assaggiare il Puzzone di Moena.
Info: Dalle 15.00 alle 18.00 circa – Per tutti FAMILY – Difficoltà: facile – Ritrovo presso piazzale accesso Lago San Pellegrino.
No passeggino durante il giro del lago.
Per i clienti Moena Outdoor Hotel euro 5 adulti e bambini gratuiti fino a 12 anni.
MERCOLEDÌ
Tutto il giorno
LUSIA FAMILY DAY - IL DOLCE MONDO DELLE API
Facile passeggiata all’Alpe di Lusia attraverso il Sentiero natura alla scoperta del Dolce Mondo delle Api da nonno Raimondo per ammirare il lavoro dell’apicoltore e assaggiare il dolce miele. In seguito pranzo presso lo Chalet Valbona con
parco giochi dotato di slackline, ponti tibetani, teleferica e minii zoo e alle ore 14.30 laboratorio green per bimbi. Possibile
passeggino da trekking.
Info: Dalle 10.00 alle 16.00 circa (passeggiata con guida circa 3h) – Per tutti FAMILY – Difficoltà: facile – Ritrovo presso loc.
Ronchi Cassa impianti a Fune Alpe di Lusia.
Il prezzo comprende impianti, pranzo, guida e laboratorio: euro 25 adulti, euro 16 da 8 a 16 anni e euro 10 sotto gli 8
anni.
GIOVEDÌ
Tutto il giorno
LE CASCATE DEL SELLA E DEL PORDOI
Escursione in quota per andare alla scoperta delle bellissime cascate e pozze d’acqua del Sella e del Pordoi. Dopo essere
giunti all’imbocco della Val Lasties, si prosegue verso il Passo Pordoi ai piedi della magnifica parete del Sass Pordoi.
Info: Dalle 9.30 alle 16.00 circa – Età min. 10 anni – Difficoltà: media – Ritrovo presso Sport Check Point Canazei.
Per Moena Outdoor Hotel euro 14 adulti e bambini GRATUITI fino a 12 anni.
Note: Portare pranzo al sacco. Impianti di risalita da pagare extra.
NEW!!! LIMITED EDITION!! Giovedi 18 luglio, 8 e 22 agosto
Sera
SAPORI SOTTO LE STELLE, CENA IN BAITA ATTORNO AL FUOCO
Escursione serale nella suggestiva atmosfera di luce e colori dell’Enrosadira il leggendario fenomeno che colora le Dolomiti
di tutte le sfumature del rosso. La serata proseguirà poi in baita per una tipica cena di montagna attorno al fuoco e sotto la
luce delle stelle.
VENERDÌ
Alba
COLAZIONE ALL’ALBA IN QUOTA
Un’ esperienza unica per godere del sorgere del sole sulla Marmolada e sulle Dolomiti dall’alto. Ci aspetterà poi una buonissima colazione a buffet al rifugio prima di scendere nuovamente a Valle.
Info: Dalle 4.30 circa (l’orario varia in base al periodo) – Età min. 8 anni – Difficoltà: facile – Ritrovo presso parcheggio
funivia Sass Pordoi al Passo Pordoi.
Per i clienti Moena Outdoor Hotel euro 20 inclusa un’abbondante e squisita colazione a buffet con vista mozzafiato.

SABATO
Tutto il giorno
NEW LUSIA FAMILY DAY – KIDS ORIENTEERING ADVENTURES
Una giornata all’Alpe Lusia dove insieme all’accompagnatore di media montagna imparerai ad organizzare la tua escursione in montagna, dalla preparazione dello zaino all’uso della cartina e della bussola per orientarti. Seguirà pranzo
presso lo Chalet Valbona e alle 14.30 laboratorio creativo “Il mio Alpenstock”.
Info: Dalle 9.00 alle 16.00 circa (durata passeggiata con guida 3h circa) – Per tutti FAMILY – Difficoltà: facile – Ritrovo
presso partenza impianti Alpe di Lusia.
Prezzo comprende: impianti, orienteering con guida, pranzo e laboratorio: 25 euro adulti, 16 euro 8-16
anni e 10 euro sotto gli 8 anni.
Mattino
LUSIA&SAN PELLEGRINO – E BIKE O MTB TOUR
Escursione di mezza giornata con la MTB o E -Bike MTB da Moena alla bellissima conca di Fuciade passando per l’Alpe
di Lusia, Colvere, Fanch e Passo San Pellegrino.
Info: Dalle 9.00 alle 12.30 circa – Età min. 10 anni – Diffcoltà: medio/facile – Ritrovo presso Bici Grill loc. sud Moena
di fronte il campo di calcio. Min. 5 partecipanti. Con Val di Fassa Card euro 25,00 + noleggio Bike (convenzionato
presso Bici Grill) e pranzo.
DOMENICA
Tutto il giorno
NEW AVVENTURA DOLOMITICA! Con le Guide Alpine
Sfiorare l’acqua delle cascate tra passaggi in facile arrampicata su roccia, tratti attrezzati e adrenaliniche calate in corda doppia. Per una giornata indimenticabile accompagnati dalle nostre Guide Alpine nel cuore della roccia Dolomitica.
Info: Dalle 8.45 alle 15.00 circa – Aletezza min. bambini 140cm – Difficoltà: media – Ritrovo presso Check Point Canazei.
Per i clienti Moena Outdoor Hotel euro 55. Massimo 5 persone per guida. Portare pranzo al sacco.
… e inoltre su richiesta RAFTING, PARAPENDIO E NORDIC WALKING!
Info e iscrizioni presso la reception del Park Hotel Leonardo o dello Sport Check Point Moena 331.9938100.

