
CANAZEI
4-11 febbraio 2023

o 5-12 febbraio 2023

54° TROFEO ASSICURATORI
CAMPIONATO NAZIONALE SCI



L’evento sugli sci più atteso nel settore assicurativo, giunto alla 54^ edizione dopo il successo dell’edizione 2022 a Cortina 

d’Ampezzo, approda quest’anno nella prestigiosa Val di Fassa, cuore del Dolomiti Superski con oltre 500 km di piste sci ai 

piedi! 

Un Meeting rivolto a manager, agenti e dipendenti del settore assicurativo ma anche alle loro Famiglie ed Accompagnatori, 

una settimana bianca con un ricco programma di attività ed i Campionati di Sci che determinano l’assegnazione del Trofeo 

Nazionale alla compagnia vincitrice. 

Bellissime proposte anche per i non sciatori: escursioni a piedi e con le ciaspole, discese con lo slittino e giri in carrozza 

trainata dai cavalli, volteggi sui pattini e nuotate con la neve come sfondo, shopping dal sapore alpino, cene del gusto e serate 

in rifugio. Momenti ludici e sportivi ma anche di totale relax nei centri wellness degli splendidi hotel 3 e 4 stelle di Canazei e 

Campitello, per un impagabile meeting-vacanza. 

Il Trofeo Assicuratori è più che una vacanza… è un’esperienza emozionante!

Il tuo evento-vacanza sulla neve



Ready, set…. go!

I partecipanti al Meeting-vacanza potranno prendere parte 

alle gare di sci alpino e nordico in rappresentanza della 

propria compagnia e concorrere così al punteggio di 

squadra per l’assegnazione del Trofeo Nazionale 

Assicuratori!

Di seguito il programma gare:

● Lunedì 6 febbraio Gara di Fondo

● Martedì 7 febbraio Coppa Assicuratori gara di 

Slalom Gigante, una manche, anche per familiari e 

accompagnatori

● Mercoledì 8 febbraio Trofeo Assicuratori gara di 

Slalom Gigante in due manches

Al termine di ogni gara saranno premiati i primi 3 classificati 

di ogni categoria e omaggiati con premi degli sponsor



Happy ending

E per chiudere in bellezza… Giovedì 9 febbraio 

Sellaronda Ski Tour in compagnia, uno dei più 

emozionanti giri sciistici al mondo, un percorso 

panoramico di 40 km, senza mai togliersi gli sci, senza 

mai ripetere la stessa pista. Un'avventura, sempre 

sopra i 2000 metri di quota, dove lo sguardo spazia su 

orizzonti disegnati dalle splendide Dolomiti.

Assolutamente da non perdere la serata conclusiva 

Venerdì 10 febbraio con la premiazione di tutte le 

Compagnie e l’assegnazione del Trofeo 2023 alla 

Compagnia vincitrice, oltre all’estrazione di tanti 

bellissimi premi offerti dagli Sponsor, passando dai 

gourmet all’attrezzatura sportiva, alle vacanze e a 

tanto altro ancora!



Dalle più facili a quelle riservate ai veri ski-pro. 

In quanto a piste, in Val di Fassa ce ne sono per 

tutti i gusti! 

In più avrai la possibilità di scoprire altri 

comprensori sciistici, grazie all'accesso diretto 

al Sellaronda Skitour, sciando su 500 km di 

piste sci ai piedi.

Le piste della Val di Fassa aspettano solo Voi!

Val di Fassa: 110 km di piste e 55 impianti di risalita





Skipass: Val di Fassa/Carezza

Lo skipass Val di Fassa/Carezza vale su 

tutti gli impianti di risalita, da Canazei al 

Passo Costalunga, nelle ski aree: 

Ciampac (Alba di Canazei), Belvedere 

(Canazei), Col Rodella (Campitello di 

Fassa), Buffaure (Pozza di Fassa, Aloch), 

Catinaccio (Vigo di Fassa), Carezza.

I partecipanti al Trofeo Assicuratori 

avranno diritto ad una riduzione del 

10% sui prezzi di listino riportati di lato 

(esclusi i giornalieri) previa 

presentazione del braccialetto di 

riconoscimento del Trofeo.

Giorni 

consecutivi
Adulti Juniores Seniores

1 64.00 45.00 58.00

2 126.00 88.00 113.00

3 183.00 128.00 165.00

4 235.00 164.00 211.00

5 281.00 197.00 253.00

6 322.00 226.00 290.00

7 342.00 239.00 308.00



Skipass: Dolomiti Superski

E’ l’unico skipass che ti permette di sciare, 

su tutte le piste del carosello Dolomiti 

Superski: 450 impianti di risalita, 1.200 km 

di tracciati, 12 diversi comprensori sciistici 

(Val di Fassa e Carezza, Alpe Lusia/San 

Pellegrino, Val Gardena e Alpe di Siusi, Plan 

de Corones, Alta Badia, 

Arabba/Marmolada, Drei Zinnen/3 Cime 

Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San 

Martino di Castrozza/Passo Rolle, Valle 

Isarco, Civetta). 

I partecipanti al Trofeo avranno diritto ad 

una riduzione del 10% sui prezzi di listino 

(esclusi i giornalieri) previa presentazione 

del braccialetto di riconoscimento.

Giorni 

consecutivi
Adulti Juniores Seniores

1 74.00 52.00 67.00

2 146.00 102.00 131.00

3 212.00 149.00 191.00

4 272.00 190.00 244.00

5 325.00 228.00 293.00

6 373.00 261.00 336.00

7 396.00 277.00 356.00



Scopri le condizioni speciali riservate ai partecipanti al Trofeo con pacchetti in hotel 3 e 4 stelle, sconti su skipass, noleggio e 
servizi e la partecipazione al ricco programma dell’evento, con tanti premi in palio.

Formule di soggiorno a partire da 3 e fino a 7 notti in trattamento di mezza pensione. Soggiorni di durata inferiore alle 3 notti 
su richiesta.

Per trovare la soluzione più adatta a Te, alla Tua Famiglia e ai Tuoi Accompagnatori, contattaci:

- Via email all’indirizzo booking@treventur.it
- Telefonicamente al numero 345 2751884 oppure al 338 5672211 

Le prenotazioni verranno accettate fino al 30 novembre 2022, oltre tale data secondo disponibilità. 

E’ inoltre possibile sottoscrivere una Polizza Annullamento Viaggio (su richiesta).

La tua vacanza taylor made 



Lo Schloss Hotel Dolomiti****, situato in centro a Canazei, 

è un imponente e storico edificio dallo stile asburgico.

Tra mura ricche di poesia e fascino, boiseries, soffitti a volta 

e pregiati arredamenti potrete godere di uno dei più antichi 

hotel della Val di Fassa, situato di fronte al parco di Canazei 

ed a 200 metri dalla funivia Canazei-Belvedere (in raccordo 

con il giro dei 4 passi).

Le ampie camere con un caldo arredamento in legno, 

permettono il giusto relax in un ambiente che trasmette le 

virtù della Val di Fassa, bellezza e natura.

Dopo aver solcato le piste del Sellaronda, il Centro 

Benessere dell’hotel sarà a Vs disposizione per concludere 

nel migliore dei modi la giornata (€ 8,00 ad ingresso).

Gli Hotel del Trofeo - Schloss Dolomiti****



L’hotel Diamant****, situato a Campitello di Fassa, offre 

ambienti confortevoli e raffinati in una elegante atmosfera 

con boiseries in ciliegio ed un parco privato con sauna 

esterna e solarium. Si trova a 200 metri dalle passeggiate e 

dall'impianto di risalita del Col Rodella, ottima posizione per 

chi non vuole usare l'auto.

Le camere ricalcano lo stile montano con un arredamento 

caldo in legno, un unione tra eleganza e lo stile unico della 

Val di Fassa.

Siete invitati a scoprire l'area wellness (€ 8,00 ad ingresso) 

con sauna, bagno turco, doccia tropicale e relaxarium, 

ottima per completare una giornata piena di attività e nuovi 

ricordi lasciando riposare le gambe ed oziando un po'

Gli Hotel del Trofeo - Diamant****



L’Hotel Soreghes è situato in una posizione eccezionale, che 

si contraddistingue per un’incredibile vista panoramica 

sulle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Unesco. 

I proprietari hanno pensato proprio a tutto: dal cibo sano ai 

rigeneranti momenti di relax, ogni dettaglio è studiato per 

concederti attimi di benessere prima e dopo lo sport.

A tavola, i pasti dell’hotel rispettano le tradizioni della Val di 

Fassa e sono salutari, proteici ed energetici per permetterti 

di affrontare al meglio le attività che ti aspettano appena 

fuori dall’hotel. 

Nel centro benessere, il massaggiatore esperto e le varie 

zone relax ti toglieranno ogni affaticamento dopo le intense 

giornate passate all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina.

Gli Hotel del Trofeo - Soreghes****



L’Hotel Cristallo è situato in Centro a Canazei in posizione 

molto comoda e accessibile, il sole illumina le montagne 

tutto il giorno. 

Dalle camere dell’hotel si ha una bellissima vista sulle 

montagne della Val di Fassa, in un ambiente in totale 

sintonia con il paesaggio. Un hotel semplice e genuino, 

proprio come la gente di montagna. 

Troverete cordialità e calda accoglienza, camere comode e 

spaziose, un centro benessere con piscina per il relax che 

cercate a fine giornata e una cucina tipica dai sapori locali 

che delizia ogni palato.

Gli Hotel del Trofeo - Cristallo***S



L'Hotel Crepes de Sela si trova vicino al centro di Campitello 

di Fassa, in una zona tranquilla e panoramica a soli 400 

metri dalla funivia del Col Rodella.

La gestione familiare garantisce un’atmosfera cordiale e 

rende unico il vostro soggiorno. 

Le camere sono spaziose e silenziose, arredate in uno stile 

moderno ma rustico.

Una giornata in montagna, sempre divertente e spensierata, 

richiede anche un momento di riposo: il Centro Wellness 

"Soreie" con sauna, bagno turco, idromassaggio e nebbia 

fredda  vi offre un momento di puro relax.

Da non dimenticare, la cucina curata direttamente dai 

proprietari che offre piatti tipici della cultura ladina.

Gli Hotel del Trofeo - Crepes de Sela***S



L'hotel Il Caminetto***s resort, situato alle porte di 

Canazei, con uno stile tipico ladino è un hotel village dotato 

di piscina, palestra, zona cinema kids, centro spettacoli e 

discoteca con party a tema. La fermata dello skibus posta di 

fronte all'hotel permette di raggiungere gli impianti di 

risalita di Canazei e Campitello in soli 3 min.

Le ampie camere con un caldo arredamento in legno, 

trasmettono quel senso di tradizionalità e natura in linea 

con il paesaggio della Val di Fassa ammirabile dai balconi 

con vista sulla Marmolada. 

Una piscina con vista panoramica per godervi l'emozione di 

un ambiente montano oltre alla sala relax in un ambiente 

fatto da piccole baite, con gli idromassaggi e la sauna 

esterna sul terrazzo (€ 8,00 ad ingresso).

Gli Hotel del Trofeo - Park Hotel il Caminetto***S



All’Alpen Hotel Panorama***s in Val di Fassa, splendida 

località ai piedi delle Dolomiti, è come essere a casa. 

Immersi in una natura vera e pulsante, i gestori sono pronti 

a farvi trascorrere un’esperienza ricca di emozioni, 

benessere e relax.

Nel mini club attimi di gioia e divertimento per i vostri 

bambini, mentre voi potrete concedervi un po’ di dolci 

coccole nel centro benessere.

Ovviamente, non dimentichiamo il gusto della tradizione: 

nel ristorante dell’hotel, infatti, le varie anime 

gastronomiche del Trentino incontrano la cucina 

internazionale in un magico tourbillon di gusto.

Gli Hotel del Trofeo - Alpenhotel Panorama***S

https://www.panoramahotel.it/it/wellness/area-wellness/
https://www.panoramahotel.it/it/hotel/ristorante/


Incastonato tra i più importanti Gruppi dolomitici della Val 

di Fassa, l’Hotel Alpe è una piccola perla alle porte di 

Canazei.

L’Hotel Alpe si trova nella frazione Alba di Canazei, a due 

passi dall’impianto di risalita del Ciampac collegato con i 

restanti impianti della bassa valle e tramite la funivia per il 

Col dei Rossi, in cima al Belvedere, all’area del Dolomiti 

Superski (Sellaronda).

Interamente ristrutturato, offre ai suoi ospiti un 

meraviglioso centro benessere con piscina, sauna, bagno 

turco e zona massaggi oltre ad una terrazza solarium dalla 

quale godere lo splendido panorama circostante.

Gli Hotel del Trofeo - Alpe***



L’Hotel Grohmann Touring 3***, si trova nel centro di 

Campitello di Fassa con un ambiente accogliente, in caldo 

stile montano, per una vacanza a tema comoda e rilassante.

 

Le camere arredate ricalcando l'ambiente dolomitico, 

riescono a trasmettere in maniera intensa la naturale 

calorosità espressa dal legno utilizzato nelle stanze. 

A deliziare il palato potrete godere delle tradizionali ricette 

della cucina ladina, trentina e tirolese, oltre agli immancabili 

piatti classici nazionali ed internazionali.

Il centro benessere (€ 8,00 ad ingresso) che dispone di 

idromassaggio, sauna e bagno turco potrà concedervi il 

giusto relax dopo una giornata passata sulle montagne.

Gli Hotel del Trofeo - Grohmann***



Situato in posizione ideale per raggiungere le piste della 

località sciistica di Canazei, l'accogliente Hotel Azola offre 

camere confortevoli e rilassanti servizi benessere.

L'Hotel si trova in una zona soleggiata e tranquilla nei pressi 

del centro di Canazei.

A vostra disposizione un centro benessere aperto tutti i 

giorni tranne il sabato, dove potrete approfittare di una 

sauna, un bagno turco e una doccia con getto pioggia.

L'albergo propone un buffet per la colazione al mattino e un 

ristorante con deliziose specialità culinarie, perfette dopo 

un'intensa giornata sulle piste sciistiche.

L'Hotel Azola organizza in inverno il servizio navetta per le 

piste sciistiche di Belvedere.

Gli Hotel del Trofeo - Azola***



L’hotel Sassleng è un piccolo e confortevole hotel di 
montagna che vi aspetta per regalarvi l’emozione di 
ospitarvi e farvi riposare guardando le Dolomiti che  
circondano Alba di Canazei: da una parte il Sassolungo, 
dall’altra il gruppo della Marmolada, con il Colac ed il Gran 
Vernel.

La casa racconta molta storia a chi entra fin dai primi passi 
nella zona reception e salotto: troverete oggetti e mobili 
tradizionali della Val di Fassa, una delle quattro valli dove si 
parla ancora la lingua ladina, intorno al gruppo del Sella.

Le camere sono state ristrutturate di recente e presentano 
agli ospiti un ambiente che rispecchia lo stile essenziale ed 
accogliente del luogo, con molto legno e dettagli 
d’arredamento che raccontano dei boschi che circondano la 
struttura. Tutte le camere hanno il balcone per permettervi 
di godere del panorama in ogni momento della giornata.

Gli Hotel del Trofeo - Sassleng**



Non solo sci: le possibilità di divertimento a Canazei e Campitello sono davvero tantissime, in primis una bella giornata 

dedicata allo shopping lungo le vie dei deliziosi centri storici. 

Oggetti di artigianato locale unici, abbigliamento sportivo, prodotti tipici da portare a casa per evocare ancora a lungo il sapore 

di questa vacanza. E perché no? Magari azzardare l’acquisto di uno dei meravigliosi costumi tipici tirolesi che avete sempre 

ammirato.

E per concludere la giornata al meglio, una cioccolata calda o un gustoso vin brulé dal sapore speziato ed il tramonto sulle 

Dolomiti.

La via dello shopping



Dòlaondes

Ad attendervi a Canazei una superficie complessiva di 2.400 mq e 4 aree tematiche:

Water & Fun, Eghes Wellness, Sports & Fitness, Eat & Drink.

Cinque piscine, scivolo di 111 m (il più lungo del Trentino), cascata e giochi d’acqua, area bambini, piscina salina esterna 

riscaldata (32°).

Un luogo tutto da scoprire.

Nuotare, immergersi, divertirsi, rilassarsi, provare benessere, rigenerarsi grazie all’acqua che sgorga dalle montagne. Questo è 

Dòlaondes. Seguite le onde nel cuore delle Dolomiti!

Tariffa adulti fino a 2h e 30 € 16

Abbonamento 5 ingressi € 65

https://www.dolaondes.it/

Benessere innevato

https://www.dolaondes.it/


QC Terme Dolomiti

Immerso nella natura incontaminata delle montagne del Trentino, a Pozza di Fassa, sorge il centro termale di QC Terme 

Dolomiti: luogo di benessere e pace, inserito nel paesaggio alpino con il massimo rispetto per l’ambiente. Materiali 

ecosostenibili, pratiche innovative e balneoterapia termale per esperienze sensoriali straordinarie. 

https://www.qcterme.com/it/val-di-fassa/qc-terme-dolomiti

Orari

Domenica - giovedì | 09:00 - 22:00

Venerdì - sabato | 09:00 - 23:00

L'ingresso comprende l'Aperiterme, l'esclusivo aperitivo serale. 

Prezzi 

Escape 5h | da 54€ Percorso benessere con 5 ore di permanenza.

Giornaliero | da 62€ Percorso benessere senza limiti di permanenza.

Benessere innevato

https://www.qcterme.com/it/val-di-fassa/qc-terme-dolomiti


Amate le vacanze in montagna, ma non per forza con gli sci ai piedi? Per poterti divertire sulla neve e tornare un po’ bambini, 

cosa ne dite di una discesa in slittino?

E’ una delle attività più classiche dell’inverno in Val di Fassa, ritornata molto in voga negli ultimi anni. La patente di guida non è 

necessaria, basta sedersi sullo slittino, una spinta e via! 

L’abbigliamento è importante: giacca e pantaloni da sci, guanti caldi impermeabili e, visto che per manovrare la slitta si usano i 

piedi, un paio di scarpe adeguate. La compagnia può fare la differenza: le discese diventano più spassose con gli amici!

A Val San Nicolò e Val Monzoni, facilmente raggiungibili da Pozza a piedi o in motoslitta, potrete godervi l’emozione di una 

slittata in notturna al chiaro di luna!

Neve alternativa…



Bastano un paio di pattini e tanta voglia di divertirsi per vivere tutti i brividi del pattinaggio su ghiaccio.

Allo stadio del ghiaccio coperto "Gianmario Scola" di Alba di Canazei, una favolosa pista olimpionica (30 x 60 m a 

refrigerazione artificiale) è a disposizione dei principianti e di quanti, invece, sono padroni di piroette e arabesque, da eseguire 

sul filo di lama a ritmo di musica. 

La struttura di 12.000 mq permette di affittare i pattini e di prendere anche qualche lezione per apprendere la tecnica di base o 

migliorare lo stile. Gli accompagnatori possono assistere al di là delle balaustre, sugli spalti, oppure riscaldarsi al bar del 

palaghiaccio.

Prezzi
Ingresso con noleggio pattini € 9
Ingresso ragazzi (fino a 12 anni) con pattini propri € 5

… e ghiaccio da brividi!



Il maneggio Charlotte Horse Riding si trova a Campitello, nella piana di Ischia, ed è aperto tutto l’anno. 

Si tratta di un centro con guide e istruttori qualificati, che si distingue dagli altri per il fatto di ospitare cavalli recuperati da 

maltrattamenti o abbandonati, rieducati con pazienza e tanto amore seguendo la tecnica dolce dello statunitense Monthy 

Roberts. Fino ad oggi il centro ha salvato una trentina di animali e ne ha circa 20 nei recinti.

Carlotta e il suo staff organizzano passeggiate e lezioni sulla neve, a partire da 30 minuti fino a trekking che durano una 

giornata intera, adatti a tutti. 

Si attraversano le distese prative che costeggiano il torrente Avisio e si sale, nel bosco, fino a punti panoramici per ammirare i 

paesi dall’alto con le cime del Pordoi e del Gran Vernel a portata di sguardo. Possibilità di prenotare uscite con pony per i 

bambini e cavalcate romantiche in coppia nella cornice delle Dolomiti. 

Amore a quattro zampe



Se vuoi provare l’esaltante esperienza di salire a bordo di una slitta, trainata da due possenti cavalli, ammirando un paesaggio 

da cartolina, non perderti le uscite di Michele Defrancesco con i suoi cavalli di razza Noriker Fritz e Cristina.

Lasciati incantare dal suono dei campanelli, accompagnato dal fruscio della neve sotto i pattini, dal battito degli zoccoli sul 

terreno e dal panorama fiabesco della conca di Fuciade, abbracciato dalle vette meridionali del gruppo della Marmolada.

Il simpatico cocchiere-cicerone ti proietterà in un’esperienza davvero emozionante che ti condurrà indietro nel tempo, quando 

gli uomini si spostavano su mezzi trainati dagli animali. 

Chi meglio di Michele, cresciuto in una malga al Passo, gattista ufficiale delle piste da fondo del Centro Alochet, può raccontarti 

storie e leggende che avvolgono questi luoghi davvero magici?

Tutti in… carrozza!



Treventur assieme al 
Comitato Organizzatore 

Trofeo Assicuratori
Vi aspetta
a Canazei!


