
 

 C.A.I. CUSANO MILANINO 
Via Zucchi n. 1 20095 – CUSANO MILANINO 
e-mail: caicusano@tiscalinet.it 
www.caicusanomilanino.it  Tel. 0266401206 

 

 

Settimana invernale a PENIA DI CANAZEI 
da sabato 21 a sabato 28 gennaio 2023 

  

 

La “settimana invernale” è una nuova iniziativa che si affianca alla tradizionale settimana bianca del CAI 

di Cusano Milanino. L’obiettivo è quello di restare attivi, praticando diverse attività compatibili con la vita 

in montagna nella stagione invernale. 

Dall’escursionismo, alla portata di tutti secondo le esigenze, al trekking su sentieri battuti, allo sci di fondo, 

allo sci alpino, fino alle ciaspolate, attività praticabile secondo le condizioni dell’innevamento. 

 

Sci alpino : l’albergo è collocato a poche decine di metri da due impianti, uno raggiunge il Belvedere di 

Canazei, nel circuito del Sellaronda, l’altro raggiunge l’area sciistica del Ciampac e Buffaure a Pozza di 

Fassa. 

 

Sci di fondo : sono disponibili nelle vicinanze, comunque raggiungibili anche con i bus locali, tre centri 

per il fondo con altrettante piste adatte ad ogni livello a Canazei, a Campitello di Fassa e a Pozza di Fassa. 

 

Trekking : saranno organizzate nel corso della settimana escursioni su percorsi tracciati la cui attuazione 

sarà verificata anche alla luce dell’innevamento e delle condizioni del tempo. 

 

 

Quota di partecipazione con trattamento di mezza pensione inclusa la tassa di soggiorno : 
Soci   € 595,00 caparra € 170,00 
Non soci  € 610,00 caparra € 170,00  

Caparra da versare entro il 29 settembre 2022 : 
IBAN IT88H0306909606100000128562 CAI Cusano Milanino 

 
Per ulteriori informazioni contattare MATTEO tel .3357812765  

Soggiorneremo all’hotel                  *** 
STRADA PIAN TREVISAN 6 - 38032 CANAZEI (TN) 

L’Hotel Villa Rosella è situato in Val di Fassa, sul torrente Avisio, a pochi passi dal centro di Canazei 

collegata da una comoda passeggiata lungo il torrente Avisio; così come la fermata dell’autobus, a 50 

mt dall’hotel, permette di raggiungere i paesi della valle senza l’auto.  
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