Intro
Hera Summer 2021

Iniziativa di aggregazione dedicata ai dipendenti di
tutto il Gruppo Hera e ai loro familiari.
Un’occasione per stare insieme, 4 giorni all’insegna
dello sport e del tempo libero, a stretto contatto con la
natura.
Uno speciale programma dedicato alle famiglie e per i
bambini al Fassa Park con tendone di 600 mq
attrezzato e riscaldato con area giochi e gonfiabili,
una area giochi immersa nel verde, completamente
attrezzata, in zona tranquilla e riservata.
Per i più grandi il programma prevede tante attività
per tutti gli amanti della montagna: dal trekking per
tutti alle passeggiate a cavallo, dal rafting e alle
escursioni in bicicletta, per finire serate in compagnia
e tanto altro.

Canazei
Canazei (Cianacèi in lingua ladina), è
senza dubbio uno dei “paesi gioiello”
della provincia di Trento, situato in
una magnifica conca verdeggiante
all’estremità settentrionale della Val
di Fassa. Con i suoi 1.465 metri di
altezza sul livello del mare rientra tra
i trenta comuni italiani più “alti”.
L’ubicazione felice, la storia e la lunga
tradizione in materia di ospitalità la
collocano tra le più note località
dolomitiche.

Canazei

È considerata la capitale degli sport sulla neve in Val di Fassa, grazie
soprattutto alla sua posizione strategica che la vede circondata dalle
vette dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo del Sella e della Marmolada
che fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

La natura incontaminata che la caratterizza, la calda ospitalità dei
suoi abitanti e le innumerevoli strutture ricettive che offrono
proposte di intrattenimento adatte a tutte le fasce di età,
rendono Canazei, d’inverno come in estate, la meta ideale per un
soggiorno all’insegna del divertimento, dello sport e del relax.

1465 mt

Le attività per i più piccoli
UHC – FASSA PARK
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Tendone di 600 mq attrezzato e riscaldato con area
giochi e gonfiabili;
Area giochi immersa nel verde, completamente
attrezzata, in zona tranquilla e riservata;
Tappeti elastici, scivoli, altalene, giochi gonfiabili,
calcetto, calcio balilla, ping-pong, piramide di
arrampicata, pista da go-cart, percorso vita sportivo,
laboratori e giochi creativi ;
Area ideale per trascorrere piacevoli momenti di
gioco e divertimento con gli amici o in compagnia
del nostro staff di animazione;
Un comodo snack bar con gazebi coperti propone
gustose proposte menu e dissetanti bevande;
Possibilità di Pranzo convenzionato con Menu ad
euro 25,00 a persona (bimbi fino a 13 anni sconto del
50%) compreso: piccolo antipasto con speck, pane
nero e rafano - orzotto trentino - polenta con
gulasch, salsiccia, formaggio, dolce tipico

Sempre per i più piccoli
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“VITA da COW BOY” mezza giornata al vicino
MANEGGIO fra pony, cavalli, stalle ed escursioni;
Facile pedalata lungo la CICLABILE di Fassa e
Fiemme;
“DOLAONDES” 2.400 mq di parco acquatico fra le
Dolomiti;
Facili Passeggiate in quota.

Per gli Amici più Grandi
ATTIVI per NATURA
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Escursione in Quota al Rifugio BOE ca 2800mt
Funivia + Trekking
Escursione in Val DURON da Campitello
Escursione in Val CONTRIN da Alba
Escursione sulla Ciclabile di FASSA e FIEMME
Passeggiata a Cavallo Campitello-Canazei
Rafting Torrente AVISIO a Lago di Tesero
Giornata Benessere QC TERME DOLOMITI Pozza
di Fassa
Pranzo della Domenica in Rifugio (des Alpes ) per
tutti

Sport Hotel & Club Gran
Tobià il Caminetto 3*S
L'Hotel dispone di ampie sale ristorante, stube tipica, soggiorno, bar, sala maxi film TV color sat, sala giochi,
internet, terrazza, ampio parcheggio, centro congressi e spettacoli Gran Tobià , sala mini club con nuovo
gioco interattivo per bimbi e assistenza/miniclub ore 17.00-19.00 e 20.15-22.00, salette riunioni. La cucina
tipica, nazionale ed internazionale è particolarmente curata ed offre menù con ampia scelta di primi e
secondi piatti. Ogni sera cene a tema: menù caratteristico, tipico, nordico, mediterraneo e settimanalmente
cena di gala a lume di candela. Su richiesta è a disposizione la Pétite Carte con piatti particolari e ricercati a
pagamento extra. Angolo enoteca per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed internazionali. Per le
esigenze dei più piccoli vengono proposti piatti speciali con il Baby menù. Colazione a buffet, buffet di
insalate ed ampia scelta di dessert.
Camera doppia classic e Family classic (con 3° e 4° letto aggiunto che può essere alla francese, 130 cm,
oppure divano letto combinato), dotate di sevizi, TV-color/sat, cassaforte, asciugacapelli, telefono, in parte
con frigobar, alcune con balcone.
Camere convenient, camere con caratteristiche più limitate.
Camere prestige (20-30 mq), camere più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21', telefono,
frigobar, cassaforte, asciugacapelli. Miniappartamento (40-50 mq), due camere con 4 posti letto e con un
bagno in comune.
Appartamenti bilocali (40-60 mq): due camere con 5/6/7 posti letto, disposte su due livelli con ingresso in
comune e ognuna con bagno indipendente. Internet Wi-Fi gratuito.
ROOMS: 85 camere per complessivi 260 posti letto

