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          MOENA – TN 

          Altitudine mt.  1.184  s.l.m. 

 
 

Dal 8 al 15 settembre 2019 

La Val di Fassa è una delle principali valli dolomitiche  ed è situata nel Trentino 
nord-orientale. Coronata da alcuni dei più noti gruppi montuosi delle Dolomiti, la 
valle è un’importante meta turistica sia invernale che estiva. Inoltre, per la sua 
identità linguistica, la Val di Fassa è parte integrante della “Ladinia”. 
 
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 più basse. 
 
Le località principali della valle, sono: Moena, Soraga, Sèn Jan di Fassa, Mazzin, 
Campitello di Fassa, Canazei. La Valle è attraversata dal torrente Avisio. 
 
La val di Fassa è collegata ad altre valli attraverso la Statale 48 delle Dolomiti (a 
sud con la Val di Fiemme) e con numerosi valichi: il Passo S. 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. 
 
MOENA è un comune italiano di 2.639 abitanti della provincia autonoma di Trento, 
in Trentino Alto Adige. Situato geograficamente esattamente tra le Valli di Fiemme e 
di Fassa. Il capoluogo si trova alla base geografica della Val di Fassa, prima che il 
torrente Avisio si incanali nel lungo tratto vallivo che lo porta in Val di Fiemme; 
proprio nel paese, il corso d’acqua riceve le acque del Rio San Pellegrino e del Rio 
Costalunga, che scendono dagli omonimi passi. La cucina moenese è quella tipica 
della montagna trentina: zuppa d’orzo, ravioli, canederli, speck, crauti, polenta, 
selvaggina,formaggi (puzzone di Moena),e dolci vari. 
 
HOTEL GARDEN**** immerso nello splendido scenario di Moena, l’hotel GARDEN è 
una grande ed accogliente Casa, per una vacanza  all’insegna del benessere, della 
buona cucina e della cortesia più sincera. L’albergo, inoltre, consente di praticare 
tutto l’anno attività all’aria aperta, dallo sci all’escursionismo. L’Hotel è situato a 
cinque minuti dal Centro ed è a conduzione famigliare; da sempre gestito con 
professionalità e passione dalla famiglia Deville. 
 
L’ingresso dell’Hotel a piano terra, è caratterizzato da una ampia Hall con 
reception. Sullo stesso piano troverete un accogliente  bar dove potrete rilassarvi, la 
cucina e la sala ristorante.    
Il primo piano è dedicato al completo relax: una luminosa e magnifica piscina 
coperta con nuoto controcorrente (occorre la cuffia) con tetto in vetro e con vista 
sulle montagne, idromassaggio, sauna, bagno turco, docce rivitalizzanti, sala relax 
ecc. (tutto questo gratuito per gli ospiti) ed il centro beauty (a pagamento).  
Dal 2° al 5° piano, l’Hotel dispone di eleganti camere tutte arredate in legno e dotate 
dei migliori servizi; alcune sono pensate per assicurare massimo confort alle famiglie 
con bambini. 
Le camere potranno essere singole, doppie letti separati, doppie matrimoniali, 
triple o familiari con culla.  
 
Tutte le camere dispongono di telefono, TV Sat con ricezione canali Sky, cassaforte, 
minibar, wireless; il bagno con box doccia, set di cortesia, phone, WC, bidet, e in 
dotazione accappatoio per centro benessere. 
 
Il piano seminterrato è dedicato ai bambini (Mini Club). 
L’Hotel dispone inoltre di ampi parcheggi esterni(gratuiti) e un garage da 6 posti (a 
pagamento). 
 



CONVENZIONE 2019 PER IL CRAL 
Data di arrivo: 8.09.2019       Data di partenza: 15.09.2019    numero notti:  7 
Trattamento: mezza pensione – incluso ¼ di vino e ½ di acqua a pasto a persona. 
 
Prezzo a persona al giorno in camera doppia: €. 80,00  X  7  gg. =  €. 560,00 
(comprensivo di Assicurazione infortuni - mance ) 
Prezzo camera singola al dì: €. 96,00  X 7  gg. = €. 675,00 
Prezzo camera doppia uso singola al dì: €. 120,00  X  7 gg.  =  €. 840,00 
 
Riduzioni: 
- Bambini da 0 a 1,99   gratuito 
- Bambini da 2 a 5,99   €.  340,00 la settimana 
- Bambini da 6 a 11,99   €.  450,00 la settimana 
- 3° letto  adulto in camera doppia   €.   505,00 la settimana 
 

Documenti necessari: Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario 
 
Accompagnerà gli escursionisti la “Mitica sig.ra Nadia” 
Accompagnerà i camminatori …………………………… 
 
La quota comprende: 
- colazione sia dolce che salata; (al fine di evitare discussioni spiacevoli con la Direzione, si 

                     sconsiglia di asportare il cibo per il pranzo)                                      

- cena: menù alla carta  per il primo ed il secondo, buffet di verdure, dolce o frutta, 
             bevande ai pasti(1/4 di vino bianco o rosso – ½ di acqua naturale o gassata); 
- Aperitivo di benvenuto; 
- Cena di Gala al lume di candela con specialità a tema; 
- Prodotti per celiaci e possibilità di pasti particolari per eventuali allergie; 
- Per i più golosi “L’ora della Merenda” con dolcetti e stuzzichini salati fatti in casa; 
- Entrata gratuita nel “Centro Wellness “Lajadira” con piscina coperta panoramica,  
   Whirpool, nuoto controcorrente accessibile anche ai Bambini fino alle 18,00). 
   Zona Spa riservata agli adulti con Sauna Finlandese, Bagno-Turco e area relax; 
- Dotazione in ogni camera di morbidi accappatoi; 
- Mini club  e saletta giochi attrezzata per Baby; 
- Ricco programma di escursioni giornaliere gratuite e passeggiate light; 
- Val di Fassa Card gratuita per tutti che consente l’accesso a prezzi ridotti a tutti gli 
   impianti di risalita e che permette di aderire gratuitamente a tutte le attività cultu- 
   rali e sportive proposte dall’Azienda per il Turismo; 
- Possibilità di acquistare in loco cuffie e ciabattine per la piscina; 
La quota non comprende: Nel Centro Beauty possibilità di effettuare trattamenti 
estetici, massaggi, ecc. a pagamento. 



Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, 
versando un acconto di €. 100,00. Ulteriore acconto di €. 200,00 entro il 28 marzo 
2019. Il saldo entro il 21 giugno 2019. 
 
Tassa di soggiorno: €. 1,30 per persona a notte ; saranno esentati  i minori fino a 14 
anni. Da saldare in Hotel. 
 
             

             

         

 

     

 

 

 

 

 

Viaggio da effettuare con le proprie auto 

Su richiesta di alcuni Soci impossibilitati ad usare l’auto, abbiamo interpellato un 

noleggiatore di pulmini che ci ha confermato la possibilità di noleggiare  sia per 

l’andata che per il ritorno un pulmino di 8 o da 16 posti ai seguenti prezzi: 

- costo pulmino da 8 posti  a/r  €. 140,00 a persona 

- costo pulmino da 16 posti a/r  €. 100,00 a persona 
                      (minimo 12 posti) 

 

 

 

 

 

 


