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……e così uno dei “sogni nel cassetto” si sta avverando. Per anni ed anni ho
tentato (invano) di “posizionare” la base del nostro soggiorno a CANAZEI
(1400 metri di altitudine) in cima alla VAL di FASSA, ma sempre con esito
negativo, un po’ per via dei prezzi decisamente più alti rispetto ad altre
località, un po’ per la difficoltà di reperire i posti necessari. Questa volta mi
sono preparato con largo anticipo (16 mesi) e finalmente sono riuscito ad
ottenere dalla famiglia Nicolodi della Unionhotels l’opportunità di poter
soggiornare nello storico albergo DOLOMITI di CANAZEI. Abbandoniamo
così i trascorsi hotel moderni per qualcosa che trasuda storia asburgica, al
centro di una delle più ricercate località turistiche di montagna: CANAZEI,
proprio sotto il monolito del gruppo dolomitico del SELLA. Sì …..a sentire
questi nomi qualcuno mi dirà…..”ma ci sono già stato”, certo! altre volte
abbiamo visto queste vette alpine, queste valli, abbiamo scavalcato questi
passi, ma oramai sono passati molti anni….ve li ricordate sempre ? Scherzo
naturalmente, ma sono qui per dirvi che qualcosina di “nuovo” ce lo abbiamo
inserito e che rivedere la nostra montagna è sempre una piacevolezza unica
a ricordo di quanto belle sono le nostre DOLOMITI. E questo “finalmente a
CANAZEI” sta a significare una settimana ricca di avvenimenti e tutto a
“metro zero” essendo l’hotel in pieno centro/zona pedonale accanto al nuovo
centro acquatico Dolaondes (200 metri) con 5 piscine ed alla funivia del
Belvedere nonché a negozi, botteghe, locali come la pizzeria
Kaiserstube/Kaiserkeller proprio sotto l’hotel o il Gran Toblà Taverna Teather
per qualche divertente spettacolo o l’ Hexen Club per ballare a suon di
musica. Lo SCHLOSS HOTEL & CLUB DOLOMITI**** (Historic) è un
complesso alberghiero di 4 stelle/1^categoria dagli ambienti tipicamente
ottocenteschi ricchi di fascino boiseries, rifiniture in legno, ampie sale con
soffitti a volta e pregiati arredamenti comuni. Camere con servizi privati, TV.
Telefono, sempre vista montagna. Inoltre bar, ristorante, centro benessere
con idromassaggio, docce cromoterapiche, sauna, bagno turco, relaxarium
(la SPA è a pagamento con tessera settimanale), palestra gratuita. Qui
faremo tutti i servizi di ristorazione (incluso bevande al tavolo) dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo con servizio al tavolo su pietanze scelte il
giorno precedente più buffet di verdure e di dessert, pietanze anche tipiche,
due cene a tema, colazioni a self services ricche di dolci artigianali. Da qui
partiremo giorno dopo giorno per le nostre escursioni di mezza giornata
dedicandone una di un giorno intero a metà settimana e lasciando qualche
pomeriggio libero per relax, per passeggiare, per fare shopping e riposarci
dalla “ubriacatura” di quanto bello potrete vedere di questa natura. Sarà
possibile usufruire nella quota di partecipazione della “FASSA CARD” che
prevede una miriade di agevolazioni e di sconti in attività, negozi, escursioni,
biglietterie, molto utili nel corso della settimana di soggiorno.
Ben sapete che di anno in anno, voi che ricevete questa lettera in anteprima
rispetto al nostro depliants, avete la prerogativa di potervi prenotare prima
degli altri ed accaparrare così il Vostro posto; per questa ragione vi lascio

qualche giorno per decidere ed aspetto così la Vostra conferma a partecipare
anche quest’anno a questo tradizionale appuntamento che ci vedrà ancora
una volta uniti, insieme, a riunire questa nostra fantastica famiglia di amici !
La quota di partecipazione è la stessa scorso anno !!! abbandonati gli
“sconti” prodotti dalla Blu Hotels dopo le “diatribe” con la squadra di calcio di
Serie A della Sampdoria ritorniamo alla quota abituale che troverete nel
programma e per la quale – dopo la Vostra iscrizione – Vi manderemo a
chiedere un acconto, quindi il Foglio informativo con la formalità del saldo
e….la partenza !
Vorrei solo ricordare a coloro che possano prediligere la camera singola che
come sempre il numero è alquanto limitato e quindi chi ne fosse interessato è
necessario provveda quanto prima alla conferma del soggiorno.
Per Voi apriremo le iscrizioni subito dopo Pasqua ed esattamente GIOVEDI’
19 APRILE 2018 – alle ore 15.30; potrete prenotare direttamente nei nostri
uffici oppure anche telefonicamente, ma sempre e solo dopo tale orario. Vi
ricordo – come sempre – che prima di quel termine non prenderemo alcuna
prenotazione e per questo vi prego di non farcene richiesta….ricevereste un
NO !
Alla prenotazione non richiederemo nessun acconto, questo lo
faremo più avanti nel mese di maggio e qualora in questo lasso di tempo
succedesse che volete annullare la Vostra prenotazione comunicatecelo
tempestivamente anche perché sappiamo bene – come succede ogni anno –
che qualcuno resta sempre “fuori” (i ritardatari !), così tentiamo di reinserirli
tra noi per accontentarli.
In un foglio a parte potrete leggere anche il programma più in dettaglio anche
se il vero e proprio “calendario” delle escursioni è sempre disponibile sotto
data ed a volte potrebbe anche subire dei cambiamenti repentini (sul posto)
per eventuali avverse condizioni metereologiche anche se confidiamo sempre
in una settimana di “bel tempo” ! Sarà comunque nostra cura organizzare nel
migliore dei modi questa piacevolissima vacanza di montagna e farvi gustare
in pieno il sapore della tradizione ladina e dolomitica !
Voi tutti che mi conoscete ben sapete quanto io ami la montagna. Sono nato
e cresciuto sulle Alpi, ho vissuto sulle Dolomiti, ho apprezzato in pieno il
gusto di queste terre e continuo a trasmettere a chi sa rispettare la natura
questa mia passione tale che è diventata anche la Vostra. Quindi vi aspetto
sempre numerosi e decisi a trascorrere ancora una volta una settimana
insieme ricomponendo tutti i “tasselli” di questa meravigliosa famiglia che
siamo !
Un abbraccio virtuale a tutti ed a presto !
Mauro

MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO
Via G. Guidiccioni, 85 – S.Concordio
55100 LUCCA
Telefono 0583 – 583.563 * 418032

8-15 luglio 2018
1°GIORNO – domenica 8 luglio 2018 * Viaggio mattutino a raggiungere nel corso del
primo pomeriggio il TRENTINO sostando a TRENTO per il prabzo libero nel centro storico
e nel pomeriggio lungo la stupenda VALLE dell’OLTRADIGE (Termeno, Caldaro,
Appiano) arricchita dai suoi stupendi vigneti. Risalita tutta la Val di Fiemme e Fassa sarà
possibile raggiungere la base del gruppo dolomitico del Sella a CANAZEI, sistemazione
nello storico hotel Dolomiti al centro della cittadina fassana, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7°GIORNO - Trattamento di pensione completa per tutta la settimana in hotel a
Canazei. Saranno organizzate gratuitamente varie escursioni di mezza giornata ed una di
una intera giornata (salvo eventuali ingressi e/o biglietterie). Immancabile il classico
“GIRO dei PASSI” intorno al Sella con il Pordoi (eventuale salita in funivia ai 3000 metri
del Rifugio Maria/Sass Pordoi), il Campolongo, il Gardena ed il Sella dal quale si spazia
un vastissimo panorama sulla Marmolada. Una escursione decisamente interessante
quella in funivia al COL RODELLA proprio davanti al Sassolungo ed al Sella per una
passeggiata al Passo Sella. Impedibile raggiungere la base terminale del ghiacciaio della
MARMOLADA sul Lago Fedaia che potrà permettere di entrare con la seggiovia dentro il
Ghiacciaio stesso (Pian dei Fiacconi) o scendere a Malga Ciapela per intraprendere a
piedi il passaggio dei Serrai di Sottoguda o la salita in funivia sulla Marmolada fino a Punta
Rocca (3246 metri). Nuovo itinerario che ci porta in VAL GARDENA a risalire l’ALPE di
SIUSI tra il Sassolungo, lo Sciliar ed il Catinccio in un ambiente di alpeggi unico al mondo
! Dalla parte opposta del Rosengarten (Catinaccio) una passeggiata in pari collega l’arrivo
della funivia Vigo-Ciampedie al Rifugio Gardeccia….e siamo sotto le alte pareti delle
TORRI del VAJOLET (passeggiata alla portata di tutti !), ma nemmeno a farci mancare il
LAGO di CAREZZA percorrendone il bordo in mezzo alle alte abetaie del Latemar che si
specchiano nel piccolo laghetto alpino. Mercati & Shopping in tutta la VAL di FASSA e
FIEMME daranno il gusto degli acquisti di oggetti, manufatti, abbigliamento di montagna,
ma anche la possibilità di salire in qualche alpeggio e gustare la montagna dal vivo con i
formaggi, lo speck, le composte di frutta, i mirtilli ed il piacere del contatto reale con la
natura! Per la giornata intera il percorso è prevedibile salendo la Valle di S. Pellegrino e da
Falcade-Caviola raggiungere il LAGO di ALLEGHE (anche per una escursione in funivia
sul comprensorio del Pelmo/Civetta, quindi al PASSO GIAU verso le Dolomiti orientali di
CORTINA d’ AMPEZZO ed a rientrare dalla VAL BADIA (Passo Falzarego/Passo Val
Parola/Corvara). Nel corso della settimana la possibilità di assistere anche ad alcuni eventi
folcloristici di queste valli “ladine”, di camminare sulle passeggiate a fiume, momenti di
relax e varie attività collaterali.
8°GIORNO – domenica 15 luglio 2018 * Colazione e pranzo in hotel. Mattino libero per
preparare i bagagli e per gli ultimi eventuali acquisti. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con
soste convenienti ed arrivo in serata.
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 730 (stesso prezzo 2017)
Comprende: Viaggio in pullman G.T. incluso escursioni – Hotel 4 stelle/1^ categoria,
camere con servizi privati e trattamento di pensione completa con bevande – Visite ed
escursioni previste con guide locali o accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria
Supplemento camera singola €. 210 (numero limitato). Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca

