
 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banco Desio Centro Italia Vi propone, in collaborazione con Agenzia 
Viaggi… 

(ll CRD BDB CENTRO è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

Settimana verde nelle Dolomiti 
Canazei - Val di Fassa 

Dal 27 Giugno al 4 Luglio 2020 
8 giorni / 7 notti 

Pagina 1 di 5 

 
Fino al 1918 il Trentino faceva parte del Grande Impero Austro-Ungarico: l’imperatore Francesco 
Giuseppe, venne incoronato all'eta  di 18 anni e regno  per 68 anni, passando alla storia come l'ultimo 
Kaiser della dinastia d'Asburgo. La vita privata e familiare di Francesco Giuseppe fu particolarmente 
travagliata: il matrimonio con la cugina Elisabetta, la famosa e bellissima principessa Sissi, avvenuto 
nel 1854, si rivelo  sofferto e contrastato, nonostante gli agi di corte. 
 

SCHLOSS HOTEL DOLOMITI **** 
Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti, situato nel centro di Canazei, a pochi passi dalla funivia Canazei-
Belvedere e a 100 metri dal centro acquatico Dolaondes, e  un imponente e storico albergo in stile 
asburgico 

 
 

La localita  e  anche un ottimo punto di partenza per escursioni in quota e tour in mountain bike. 
Gli ospiti possono scegliere tra diversi tipi di camere e suite dotate di Wi-Fi, servizi privati, TV, frigobar, 
telefono, cassaforte, phon e, in parte, con balcone. Alcune dispongono anche di un letto a baldacchino e 
idromassaggio. A disposizione anche un mini-appartamento. 
Ampia proposta di menu con piatti tipici fassani, ladini e tirolesi, nazionali ed internazionali, abbinati ai 
migliori vini trentini. Buffet di antipasti e, a colazione, ampia scelta di dessert. Servizio attento e curato. 
Menu  per bambini, petite carte, cene a tema e serate di gala a lume di candela. Vi e  poi la possibilita  di 
organizzare banchetti per occasioni speciali. 
Il centro benessere possiede sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra, docce con cromoterapia e 
massaggi (su richiesta). Un servizio esterno collegato porta al Sporting Club & Beauty Gallery che 
dispone di sala fitness Technogym, centro estetico, pacchetti estetici, 5 diverse cabine massaggi, cabina 
terra e mare, cabine oriente e occidente. 
Ulteriori servizi: attivita  sia sportive che culturali, piano bar serale, intrattenimento serale in albergo, 
mini club su richiesta, parco pubblico adiacente allo stabile con parco giochi, parcheggio, garage, sala 
riunioni, sala giochi e fermata ski bus a 100 metri. 
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La proposta del CRD BDB Centro 
Diamo un taglio molto libero, in pratica proponiamo il supporto logistico per il pernottamento e mezza 
pensione, offrendo poi la possibilita  a ciascuno di scegliere quali escursioni o attivita  effettuare. 
Naturalmente forniremo un elenco di possibilita  con annesso eventuale livello di conoscenza ed impegno 
richiesto, così  come anche i riferimenti di guide qualificate ed esperte che potranno all’occorrenza essere 
ingaggiate per meglio affrontare i percorsi. 
 

VAL DI FASSA 
La Val di Fassa e  la meta ideale per una vacanza rigenerante, energetica ed alternativa. In ogni stagione 
sprigiona un fascino irresistibile! Nel cuore della Val di Fassa sorge il paese di Pozza, coronato da Cima 
Undici e Cima Dodici, con una fantastica vista sulle imponenti ed eleganti Torri del Vajolet. Centro 
turistico per gli amanti del relax e della salute, Pozza e  un’oasi di benessere e tranquillita  con le sue 
acque termali, ideali per la cura della pelle, che sgorgano a 1.320 metri da una sorgente solforosa, la sola 
in Trentino. Il Centro Terme Dolomia e  un luogo unico, immerso nelle Dolomiti, dove armonizzare corpo, 
anima e mente. La Val di Fassa non e  solo sci e snowboard. Durante il periodo estivo vengono organizzati 
svariati eventi all’insegna dello sport, della gastronomia e della cultura. Per gli amanti dello sport e 
dell’aria aperta e  possibile trascorrere le giornate lungo i sentieri di fondo valle, accessibili anche ai 
meno esperti, salire in quota per immergersi nei favolosi scenari dolomitici o dedicarsi agli sport piu  
tecnici come mountain bike, parapendio, alpinismo e arrampicata sportiva. 
 

PROGRAMMA DI ESCURSIONI FACOLTATIVE 
A TITOLO DI ESEMPIO NON ESAUSTIVO 

 
CANAZEI – ORTISEI (VAL GARDENA) 
Prima colazione in hotel e partenza per Canazei, escursione si potra  visitare Canazei Vecchia, la frazione 
di Gries, il fondovalle lungo il fiume Avisio e rientro a piedi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso 
il Passo Sella con panoramica del “Gruppo del Sella” e il gruppo del Sassolungo. Discesa in Val Gardena 
attraverso Selva di Val Gardena, Santa Cristina per arrivare ad Ortisei, l’elegante cittadina tirolese, e  fa-
mosa soprattutto per i suoi ateliers di scultura, oltre alla passeggiata che ci portera  al Duomo e al centro 
storico. Tempo a disposizione e rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
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PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI 
Partenza per Passo Falzarego. Il monte Lagazuoi e  un vero e proprio Museo all'aperto "castello di roccia", 
con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel corso della Grande Guerra gli eserciti 
italiano e austro-ungarico scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un'im-
penetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici 
restaurate. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono i retroscena di una guerra drammatica combattuta 
ad alta quota, unica nella storia dell’uomo. Il museo e  raggiungibile a piedi o con la veloce funivia che 
porta al rifugio piu  alto d’Europa. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel. 
 
VAL DI FASSA (LABIRINTI DEL LATEMAR E LAGO DI CAREZZA) 
Escursione a Latemar con percorso a piedi, (possibilita  di pranzo in rifugio e nel pomeriggio sosta per 
ammirare l’incantevole Lago di Carezza, rientro in hotel in serata. 
IL LATEMAR. Il nome della montagna proviene da un’abbreviazione del termine ladino “cresta de Lac-
te-mara”, ovvero “cresta del Lago di Carezza”. Il termine Latemar con il tempo prese il posto di Lactemara 
ed e  documentato gia  a partire dal 12. secolo. Il Latemar fa parte delle Dolomiti e quindi delle Alpi cal-
caree meridionali. Le classiche malghe montane, sovrastate da imponenti pareti ripide e rocciose, ne 
caratterizzano l’unicita . Motivo di questo alternarsi improvviso e impressionante e  tra l’altro la compo-
sizione fortemente stratificata del terreno. Altri fenomeni tettonici come l’alternante elevazione e de-
pressione di interi blocchi rocciosi con differenti fasi di inondazione e la rottura di formazioni compatte 
dovuta a fuoriuscite di magma hanno contribuito a modellare il massiccio del Latemar. La montagna e  
formata in gran parte da roccia sedimentaria, caratterizzata da tipiche stratificazioni. Nel mezzo si tro-
vano strati di corallo pietrificato, formatosi nei fondali marini del Triassico. Non mancano tracce di ori-
gine vulcanica: crepe profonde fino a 200 m, ma larghe solo pochi metri, nascondono sul loro fondo scuro 
roccia lavica. Il gruppo montuoso del Latemar e  formato a ferro di cavallo e si apre ad occidente. Si sud-
divide in una prima parte settentrionale che porta dalla Cima Pulpito (2.460 m) fino alla Torre dei Muss 
(2.402 m) e in una seconda costituita dalle cime tutt’intorno al Monte Agnello (2.358 m. 
 
MERANO - BOLZANO 
Visita libera di Merano. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a Bolzano per visita libera. Bolzano af-
fascina con i suoi due volti. Due vere e proprie anime che convivono perfettamente, un continuo scambio 
culturale e linguistico. Per secoli il capoluogo era centro privilegiato di scambi tra le regioni italiane e 
quelle germaniche. Segno di questa storia lo si trova oggi nelle chiese, nei palazzi nobili, nelle vie e sulle 
piazze. Rientro in hotel in serata. 
 
CANAZEI – VAL DI FASSA 
Giornata a disposizione per visite libere. In serata rientro in hotel. 
 
MARMOLADA 
Passeggiata sulla Marmolada, con i suoi 3348 metri, la vetta piu  alta delle Dolomiti. Situata tra il Corde-
vole e la Val di Fassa, e  anche nota come la regina delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro in hotel.. 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia per qualsiasi numero di partecipanti! 

Individuale per i soci € 300,00 

Individuale per gli ospiti € 435,00 

 
 
 
 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° e 4° letto bambini da 14 anni in su, in camera con 2 adulti - € 110,00 

Riduzione 3° e 4° letto bambini da 9 a 14 anni n.c. in camera con 2 adulti - € 220,00 

Riduzione 3° e 4° letto bambini fino 9 anni n.c. in camera con 2 adulti - € 325,00 

Supplemento singola € 105,00 

Supplemento servizio “caratteristico” (*) € 80,00 

 
(*) Camere piu  lussuose e servizio personalizzato 
 
 
La quota comprende: 

• pernottamento in camera doppia; 
• trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del 

giorno di partenza; 
• bevande ai pasti (acqua e 1/4 di vino della casa); 
• assicurazione medico-bagaglio. 

 
 
 

La quota non comprende: 
pranzi; centro benessere in hotel a pagamento sul posto se utilizzabile; tasse di soggiorno da pagare in 
loco; extra; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
La quotazione e  intesa a persona per l’intero periodo. 
NB: Data la vicinanza delle date, non e  prevista assicurazione contro le penali di annullamento. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/06/2020, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it 
 
Pagamento: per i soci in 3 rate (29/06, 27/07, 27/08); per gli ospiti in 1 rate (26/06) con addebito del conto corrente del 
socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome   // ------- Scrivere nelle righe sottostanti ------- // 

Socio   
Si/No 

Tipologia camera 
Singola, doppia, 
matrimoniale , 
tripla 

Servizio 
caratteristico 

Si/No 

 

    

    

    

    

    

    

 
Ricordiamo che i dipendenti BDB Centro Italia possono diventare soci del CRDBDB e anche i familiari (coniugi, conviventi 
e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di € 10. L'applicazione 
della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD BDB CENTRO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali 
danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente 
iscrizione. 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 16/06/2020 
Referenti CRDBDB: 
Giuseppe Latini Tel. 0743-215993 – Voip 5-700-993 
Franco Betti Tel. 0743-215233 – Voip 5-700-233 
http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

