
 

 

 

Riprendiamo da dove avevamo lasciato… Vigo di Fassa (c.a. 1400m. slm) è situata al centro 
dell’omonima valle. L'Hotel Dolomiti è la storica residenza che ci ospiterà di nuovo. Da qui sarà possibile 
raggiungere facilmente i comprensori sciistici del Catinaccio, del Buffaure e del gruppo del Sella (giro dei 
4 passi). 

LA SETTIMANA BIANCA DEI RIFONDAROLI 

NONA EDIZIONE  

5 – 12 marzo 2022 

VIGO DI FASSA (TRENTO) 

HOTEL DOLOMITI (***)  



Scheda informativa 

• Quota base (mezza pensione per 7 giorni con un quartino di vino solo per gli adulti ed acqua in 
caraffa per tutti) →400 euro (*) 

• Riduzioni in terzo letto (camera standard per 3 persone) 
o Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis 
o da 2 a 5,9 anni: 50% 
o da 6 a 11,9 anni: 30% 
o da 12 a 17,9 anni: 20 % 
o maggiorenni: 10% 

• Riduzioni in terzo/quarto/quinto letto (camera family/junior suite per 4 o più persone)  
o Bambini fino ad 11,9 anni: 50% 
o Bambini dai 12 ai 17.9: 25%  
o Maggiorenni: 10% 

• Junior suite riservata a 3 persone (previa disponibilità): 3 quote 
• Supplemento singola (fino a 2 camere): 10 € al giorno; 
• Supplemento doppia uso singola: 25 € al giorno; 
• Sono inclusi: 

o Brindisi di benvenuto; 
o Una cena tipica; 
o Accesso zona benessere, palestra ed utilizzo spazi comuni; 

• Sono a pagamento: 
o Gettone idromassaggio; 
o Bevande extra e consumazioni al bar; 
o Abbonamento bus; 
o Supplemento quota di soggiorno dai 14 anni in su. 

 
(*) E’ inclusa polizza assicurativa che prevede: assistenza in viaggio, trasferimento sicuro, spese 
mediche, bagaglio ed estensione pandemie. 
 
Acconto di 125 euro (una persona), 200 (2 persone), 275 (3 persone), 350 (4 persone). 
Saldo a cura di ogni famiglia in hotel, prima del rientro a Roma. 
 
In caso di rinuncia comunicata entro la fine gennaio 2022, fino ad un max di 3 rinunce, sarà rimborsato 
l’acconto. Per rinunce successive, non è garantito il recupero dell’acconto. 
 
BUS A/R da Roma a Vigo di Fassa (fino ad esaurimento disponibilità). Quote indicative di 100/120 euro 
per adulto e 60/80 euro per i bambini (seguirà dettaglio). 
Convenzioni per: 

• Noleggio attrezzature sportive; 

• Scuola sci; 

• Skipass. 
 
Per prenotazioni ed informazioni: 
www.rifondazionepodistica.it 
marco.novaro63@gmail.com  
3357283631 
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