
GRUPPO TURISMO
29 – 30 – 31 gennaio 2020

I GIORNI DELLA MERLA ….IN

VAL DI FASSA
Soggiorno relax con cena in rifugio

Ore 07.00 Ritrovo e partenza da P.le Lorenzo Giustiniani – Mestre con destinazione Pozza di Fassa.
Arrivo all’Hotel Trento di Pozza di Fassa, nel cuore delle Dolomiti Trentine, e dopo l’assegnazione
delle camere, pranzo nel ristorante caratteristico. Nel pomeriggio passeggiata  al centro di Moena.
Rientro in Hotel e cena.
Nel secondo giorno dopo la ricca colazione ci trasferiremo a Molino di Falcade  per visitare il “Museo
Murer”. Il Maestro Murer operò nella sua carriera artistica prevalentemente con materiali quali il
legno, il bronzo, il marmo e la ceramica, ma fu anche eccellente illustratore e pittore; una visita
al Museo di Augusto Murer è un’esperienza consigliata a tutti gli appassionati di arte e di storia
contemporanea e si delinea come una piacevole momento dall’alto profilo culturale. Rientro in Hotel
per il pranzo e nel pomeriggio continueremo a scoprire questa vallata andando a Canazei, altro
centro di grande interesse, mentre in serata ci sarà una cena tipica in rifugio Baita Cuz
trasportati ai 2200 mt. con il gatto delle nevi per godere un panorama notturno mozzafiato in
un ambiente montano molto caratteristico. Rientro in hotel.
Il terzo giorno dopo la colazione rilascio delle camere, tempo libero e/o escursione da definire in loco.
Pranzo in hotel e nel pomeriggio partenza per rientro a Mestre con soste lungo il percorso.

La Val di Fassa è costituita da sei comuni, è attraversata per intero dall'alto corso del torrente Avisio
(affluente di sinistra del fiume Adige), dalle sorgenti fino alla confluenza del rio San Pellegrino nel
centro di Moena che costituisce il confine naturale con la Val di Fiemme. La valle è circondata da
alcuni dei più importanti massicci delle Dolomiti, i Monti Pallidi: la Marmolada, il Gruppo del Sella, il
Gruppo del Sassolungo, il Gruppo del Catinaccio, ma anche da montagne  il Buffaure e i Monzoni. La
val di Fassa è collegata alle altre valli dolomitiche a sud con la Val di Fiemme) e con numerosi valichi:
il passo San Pellegrino collega Moena con la valle del Biois (BL), il passo Fedaia collega con Rocca
Pietore, il passo di Costalunga connette Vigo di Fassa con la val d'Ega (Alto Adige), mentre da Canazei
è possibile raggiungere Livinallongo (BL) tramite il passo Pordoi e la val Gardena (BZ) tramite il passo
Sella.

Quote di partecipazione                                      informazioni e Prenotazioni______

Soci Effettivi € 223,00 Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)
Soci Aggregati € 235,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00

gio: 14.30 – 17.30
La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, pensione completa, cena in rifugio.
La quota non comprende: Ingresso al Museo Murer € 3,00, tassa di soggiorno 1 € giorno
(ragazzi fino 14 anni esenti)
Nr. Minimo 40 paX

Responsabili organizzativi: Tamai 349 6686414 - Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 -

Termine iscrizioni: 30 dicembre ’19 Prot. N° 1 del 4 dicembre 2019
O.C.R.A.L.:    e-mail: ocral@aulss3.veneto.it internet:  www.ocralulss12.it




