
 
 

 
Settimana bianca 2023 - A Campitello di Fassa dal 28 gennaio al 4 febbraio 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Settimana bianca 2023, che si svolgerà, da sabato 28 gennaio a 
sabato 04 febbraio 2023, a Campitello di Fassa, nel comprensorio sciistico Dolomiti Superski 
(Quattro Passi). Soggiorno in Hotel 3 stelle (HOTEL SELLA RONDA). A 250 metri dal centro ed 
a solo 150 metri dalla Cabinovia Col Rodella. 

 
Posti disponibili: n. 42 

 
Quota individuale di partecipazione: 560,00 € (580,00 € per i non tesserati*)  

 
(Supplemento del 20% per camera singola) 
 
La quota comprende: 

 
 soggiorno (pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza 

pensione) 
 viaggio A/R in pullman Gran turismo 

 
 
* Per partecipare alla settimana bianca è necessaria l’iscrizione all’A.S.D. Folletti del Morrone. 
Il costo della tessera è di € 20,00, con validità annuale per la copertura infortuni. 

 
 
 
 
REGOLAMENTAZIONE PRENOTAZIONI E DISDETTE 

 
Prenotazione: 

 
Per la prenotazione è richiesto il versamento dell’acconto di 150,00 € (170,00 € per i non tesserati), 
con saldo entro il 15 gennaio 2023. 
Si informa che l’ordine cronologico di effettuazione del versamento dell’acconto è rilevante ai fini 
dell’iscrizione alla settimana bianca.  
Ad esaurimento dei posti disponibili, coloro risultati in esubero saranno contattati ed inseriti in un 
apposito elenco di riserva.  
 
La prenotazione si intende effettuata al versamento della quota dell’acconto: 
- tramite bollettino su cc/postale n° 51760072 intestato a: A.S.D. Folletti del Morrone – Via 

Palombara, 19 – Tocco da Casauria  
- con bonifico bancario intestato a: A.S.D. Folletti del Morrone presso Banca Popolare di Bari 

Agenzia Torre dè Passeri - IBAN:  IT61 E054 2477 4500 0000 0150 302; 
- con postagiro o bonifico postale intestato a: A.S.D. Folletti del Morrone presso Poste italiane - 

IBAN: IT95X0760115400000051760072. 
Per ulteriori informazioni scrivere a info@follettidelmorrone.it 

 
 
 
Disdetta: 

 
In caso di disdetta della prenotazione per cause personali  sarà trattenuto l’acconto versato. 
In caso di annullamento della settimana bianca per cause legate al covid-19 sarà restituita l’intera 
somma versata. 



 

Qualche notizia su 

- L’HOTEL SELLA RONDA 

(https://www.hotelsellaronda.it/) 
 

Via Pent de Sera Traversa, 36 - Campitello di Fassa 

mail info@hotelsellaronda.it  e tel 0462-750525 

L'Hotel è attrezzato con Sala Colazione, Sala Pranzo, sala TV, Bar, Soggiorno, Sala Giochi, Terrazzi, Ascensore, Centro 
Benessere, Sala deposito sci con scalda scarponi, ampio Parcheggio e Garage. 

  

- IL COMPRENSORIO SCIISTICO Dolomiti Superski (Quattro Passi) 

 (https://www.dolomitisuperski.com/it/home) 

Il Dolomiti Superski è uno dei più grandi comprensori sciistici del mondo: 12 zone sciistiche, impianti di risalita di ultima 
generazione, 1.200 km di neve battuta, soleggiati e coinvolgenti e tutti usufruibili con un unico Skipass. Puoi scegliere il 
comprensorio più vicino (Val di Fassa Campitello/Canazei) o spingerti dove mai hai sciato prima (Giro dei Quattro Passi). 


