
TREKKING ESTIVO IN VAL DI FIEMME

Prenotazioni 
La Val di Fiemme è una delle principali valli dolomitiche, formata,insieme alla 

idrografico del torrente Avisio, affluente del fiume Adige.

La Valle reca ancora diverse testimonianze della sua storia che l'ha vista in una posizione di particolare autonomia a 

Una particolare attenzione agli aspetti naturalistici del territorio, si nota anche nei sentieri che attraversano il 

territorio, con la presenza di numerosi percorsi botanici,naturalistici che attraversano le pendici dei suoi monti e 

descrivono le caratteristiche della flora e della faun

dei territori. 

La Magnifica Comunità di Fiemme è proprietaria di 

circa 20.000 ettari di foreste certificate FSC (marchio 

attestante l'uso controllato e sostenibile del legname 

prodotto e del marketing forestale). 

L'attenzione all'ambiente è una caratteri

di Fiemme in cui i paesi e le comunità locali 

favoriscono la mobilità sostenibile con forme di 

incentivo (quali anche le gratuità) all'uso del trasporto 

pubblico. 

Programma del viaggio di una settimana in val di Fiemme con trasferimento da 

turismo GT e trattamento di mezza pensione in Hotel ***.

•  Hotel San Valier Hotel 3 stelle 

in tutte le camere, centro benessere con piscina coperta, jacuzzi, bagno turco, sauna, doccia con 

nebbia fredda, doccia a fiotti, massaggi e trattamenti specifici (su prenotazione, a pagamento). 

alloggio in camera doppia/matrimoniale (supplemento singol

• Trasferimento Pullman gran turismo GT con trasferta 

• Mobilità impianti libero accesso agli impianti di 

• Biglietto Fiemme Motion Card libero accesso ai mezzi pubblici

• Gli spostamenti per le escursioni avverranno  i mezzi pubblici che sono un fiore all'oc

fiemme. 

 

Totale : 650 € Importo modificato in €580

trasposto in loco,impianti di risalita, rimborso spese CAI per organizzazione

 

Prenotazioni e pagamento
• Acconto 1:  € 150,00 ENTRO IL 

• Acconto 2:  € 220.00  ENTRO IL 

• SALDO:  IN ALBERGO importo indicato nella mail inviata ai partecipanti

I posti sono limitati a 40 partecipanti, le 

dell’ acconto previsto) - Offerta valida solo per i soci CAI con tessera non scaduta.

Le prenotazioni dopo il 26/04/2019 potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti

prenotare su www.cailatina.com o direttamente in sezione.

LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI'

referenti : Antonio Finocchito  Tel. 324 8866556

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO

Commissione Escursionismo

TREKKING ESTIVO IN VAL DI FIEMME 

28 Luglio - 04 Agosto 2019 

Prenotazioni e acconto entro il 26 aprile 
La Val di Fiemme è una delle principali valli dolomitiche, formata,insieme alla Val di Fassa e Val di Cembra, dal bacino 

idrografico del torrente Avisio, affluente del fiume Adige. 

La Valle reca ancora diverse testimonianze della sua storia che l'ha vista in una posizione di particolare autonomia a 

lei concessa dal principe-vescovo di Trento, sotto il cui dominio la 

Valle si è trovata per secoli. Il bellissimo Palazzo della Magnifica 

Comunità di Fiemme che si trova nel paese di Cavalese, come alcuni 

palazzi, sedi della Comunità, a Predazzo, ne sono una pregevole 

testimonianza. 

Alcuni Gruppi montuosi delimitano il territorio della Val di Fiemme: il 

gruppo del Latemar,le Pale di San Martino e la Catena del Lagorai. 

Nel territorio è situato anche il Parco Naturale di Paneveggio

San Martino. 

aspetti naturalistici del territorio, si nota anche nei sentieri che attraversano il 

territorio, con la presenza di numerosi percorsi botanici,naturalistici che attraversano le pendici dei suoi monti e 

descrivono le caratteristiche della flora e della fauna 

La Magnifica Comunità di Fiemme è proprietaria di 

circa 20.000 ettari di foreste certificate FSC (marchio 

attestante l'uso controllato e sostenibile del legname 

L'attenzione all'ambiente è una caratteristica della Val 

di Fiemme in cui i paesi e le comunità locali 

favoriscono la mobilità sostenibile con forme di 

incentivo (quali anche le gratuità) all'uso del trasporto 

Programma del viaggio di una settimana in val di Fiemme con trasferimento da Latina a mezzo di pul

turismo GT e trattamento di mezza pensione in Hotel ***. 

Costi   

Hotel 3 stelle con terrazza attrezzata con tavoli, taverna, noleggi bike, wi

in tutte le camere, centro benessere con piscina coperta, jacuzzi, bagno turco, sauna, doccia con 

nebbia fredda, doccia a fiotti, massaggi e trattamenti specifici (su prenotazione, a pagamento). 

alloggio in camera doppia/matrimoniale (supplemento singola:  +20 € al giorno- max 

man gran turismo GT con trasferta Latina – Cavalese e ritorno 

ibero accesso agli impianti di risalita. 

libero accesso ai mezzi pubblici e sconto ingresso musei.

Gli spostamenti per le escursioni avverranno  i mezzi pubblici che sono un fiore all'oc

€580 comprensivo di  alloggio, tassa di soggiorno, spese di viaggio

rimborso spese CAI per organizzazione. 

Prenotazioni e pagamento 
,00 ENTRO IL 03/05/2019; 

ENTRO IL 19/07/2019 modificato in €150 da versare entro il 23/07/2019
importo indicato nella mail inviata ai partecipanti. 

, le adesioni saranno prese in ordine temporale (farà fede la data di versamento 

Offerta valida solo per i soci CAI con tessera non scaduta. 

potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti

o direttamente in sezione. 

LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI' DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00  Telefono: 

hito  Tel. 324 8866556  Federico Cerocchi Tel. 347 2605803

CLUB  ALPINO  ITALIANO 

Sezione di Latina 
 

Commissione Escursionismo 

di Fassa e Val di Cembra, dal bacino 

La Valle reca ancora diverse testimonianze della sua storia che l'ha vista in una posizione di particolare autonomia a 

i Trento, sotto il cui dominio la 

Valle si è trovata per secoli. Il bellissimo Palazzo della Magnifica 

Comunità di Fiemme che si trova nel paese di Cavalese, come alcuni 

palazzi, sedi della Comunità, a Predazzo, ne sono una pregevole 

Alcuni Gruppi montuosi delimitano il territorio della Val di Fiemme: il 

gruppo del Latemar,le Pale di San Martino e la Catena del Lagorai. 

Nel territorio è situato anche il Parco Naturale di Paneveggio-Pale di 

aspetti naturalistici del territorio, si nota anche nei sentieri che attraversano il 

territorio, con la presenza di numerosi percorsi botanici,naturalistici che attraversano le pendici dei suoi monti e 

Latina a mezzo di pullman gran 

terrazza attrezzata con tavoli, taverna, noleggi bike, wi-fi  

in tutte le camere, centro benessere con piscina coperta, jacuzzi, bagno turco, sauna, doccia con  

nebbia fredda, doccia a fiotti, massaggi e trattamenti specifici (su prenotazione, a pagamento).   

max 7 persone) 

 

e sconto ingresso musei. 

Gli spostamenti per le escursioni avverranno  i mezzi pubblici che sono un fiore all'occhiello della val di 

, tassa di soggiorno, spese di viaggio, mezzi di 

€150 da versare entro il 23/07/2019 

adesioni saranno prese in ordine temporale (farà fede la data di versamento 

potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti in hotel 

Telefono: 3518973941 

2605803  

 


