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SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 1° AL 10 LUGLIO 2021

10 GIORNI

Soggiorno estivo in Val di Fiemme

CAVALESE Mt. 1000
1 LUGLIO 2021:

partenza dalla località prescelta (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Brescia e Trento. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento lungo la Val di Fiemme
per raggiungere CAVALESE, un gioiellino incastonato tra le Dolomiti,a 1000 metri sul livello del mare, posta su un
terrazzo soleggiato di fronte alla Catena del Lagorai. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione presso il PARK HOTEL
BELLACOSTA 4 stelle. Cena e pernottamento.
DAL 2 AL 9 LUGLIO 2021:
Pensione completa per tutto il periodo di soggiorno presso il Park Hotel Bellacosta 4 stelle, un hotel situato nel
centro di Cavalese,da dove è possibile raggiungere con facili passeggiate paradisi escursionistici. L’hotel situato in
posizione panoramica con spettacolari viste sulle Dolomite, offre molteplici servizi:trattamento di pensione
completa con colazione con ricco buffet, bevande ai pasti, drink di benvenuto e festa dell’arrivederci, una cena
tipica, un intrattenimento musicale con possibilità di ballare, una zona ricreativa con ping pong e biliardo, un
giardino con zona solarium, una terrazza panoramica attrezzata. E per una vacanza all’insegna del benessere, un
ampio centro wellness con tutto l’occorrente per regalare attimi di assoluta tranquillità.
Gratuita per ogni cliente la FIEMME GUEST CARD per ottenere durante il soggiorno una montagna di attività,
attrazioni e servizi, gratuiti o a prezzo agevolato sui trasporti pubblici, su attività sportive e sull’ingresso a
diversi siti storici e culturali della Val di Fiemme.
Durante il soggiorno verranno effettuate alcune escursioni nella zona comprese già nella quota
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato in loco):

PREDAZZO • SAN MARTINO DI CASTROZZA • PASSO ROLLE (mezza giornata)

CAMPITELLO • CANAZEI (mezza giornata)

MOENA (mezza giornata)
PASSO DI COSTALUNGA • LAGO DI CAREZZA •PASSO S. PELLEGRINO • FALCADE • ALLEGHE

(intera giornata)

MALGA CIAPELA • LAGO FEDAIA (intera giornata)
10 LUGLIO 2021:
Prima colazione in hotel. Alle ore 11:00 partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nelle
varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• La tassa di soggiorno
• La FIEMME GUEST CARD
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 1090,00

€ 900,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 1090,00
€1150,00
€ 400,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 1° AL 10 LUGLIO 2021

Soggiorno estivo in Val di Fassa

VIGO DI FASSA

10 GIORNI

Mt. 1380

1 luglio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Brescia e Trento. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento lungo la Val di Fiemme per
raggiungere la Val di Fassa, situata al centro delle Dolomiti che offre grandiosi panorami tra le montagne più belle del mondo.
Arrivo a Vigo di Fassa nel pomeriggio. Ricco di infrastrutture alberghiere, è un importante centro di escursioni estive nel
massiccio del Catinaccio e fa parte de I borghi più belli d'Italia. Una moderna funivia, direttamente dal centro del paese,
raggiunge in pochi minuti la conca di Ciampedie, a 2000 m s.l.m., punto panoramico sulla Val di Fassa. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
DAL 2 AL 9 LUGLIO 2021:
Pensione completa per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere di questo sereno e riposante soggiorno in questa piccola
e tranquilla località,idealepuntodipartenzaperescursioni.
Ad ogni ospite verrà consegnata la FASSA GUEST CARD, per ottenere durante il soggiorno una montagna di
attività, attrazioni e servizi, gratuiti o a prezzo agevolato sui trasporti pubblici, su attività sportive e sull’ingresso
a diversi siti storici e culturali della Val di Fassa.
Durante il soggiorno verranno effettuate con nostro autopullman alcune escursioni nella zona comprese già nella quota
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO verranno comunicati dal nostro incaricato in loco):
• PREDAZZO • SAN MARTINO DI CASTROZZA • PASSO ROLLE (mezza giornata)
• MOENA (mezza giornata)
• CAMPITELLO • CANAZEI (mezza giornata)
• PASSO DI COSTALUNGA • LAGO DI CAREZZA •PASSO S. PELLEGRINO • FALCADE • ALLEGHE
• MALGA CIAPELA • LAGO FEDAIA (intera giornata)
10 LUGLIO 2021:
Prima colazione in hotel. Alle ore 11:00 partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nelle varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le bevande ai pasti (1/4 vino, 1/2 acqua)
• La tassa di soggiorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 1090,00

€ 900,00

€ 190,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 1090,00
€1150,00
€ 400,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 LUGLIO 2021

ALTO PIAN O
DELLO SCILLAR

10 GIORNI

SIUSI

ALPE DI SIUSI • ORTISEI • CASTELROTTO

22 luglio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano, Chiusa Val Gardena. Sosta per il pranzo in ristorante, proseguimento
per SIUSI e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Dal 23 al 30 luglio 2021: pensione completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno.
La sistemazione è presso l’Hotel Siusi Seiserhof.- 4 Stelle.
SIUSI è una stazione di villeggiatura a mt 998 di altitudine nel comune di Castelrotto (Bolzano) ai piedi dello SCILIAR, la
più grande alpe dell’intera Europa, e quindi anche nel cuore del magico mondo delle Dolomiti. Tempo libero per godere
del sereno e riposante soggiorno con passeggiate nei dintorni tra prati e abetaie. Durante il soggiorno verranno effettuate con ns. autopullman, alcune escursioni nella zona, comprese già nella quota:

ALPE DI SIUSI
• ORTISEI
• CASTELROTTO GIRO DEI PASSI
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 LUGLIO 2021Prima colazione e parte della mattinata a disposizione. Alle ore 10.30 (circa) inizio del viaggio di
ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio nella varie località di partenza.

Hotel Siusi Seiserhof www.seiserhof.com
Le sue camere sono confortevoli e arredate in tipico stile montano.
Cucina tipica con piatti di Siusi si affiancano a un menù ricco di varietà con pietanze internazionali e leggere ricette della cucina mediterranea.
Preparate con grande passione a base di prodotti d’eccellente qualità e serviti
con la massima cura.
Per concludere degnamente la giornata e dare un tocco di classe alle serate, non mancano i nobili vini regionali e internazionali, di cui è ricca la cantina del padrone di casa, nonché i raffinati dessert da gustare in piacevole compagnia. Il
cuore dell’Hotel Siusi è l’ampia piscina coperta inondata di luce
Dopo una giornata dinamica sulle Dolomiti, al Hotel Siusi il vostro benessere occupa il primo posto: disintossicanti
sedute in sauna, un rinfrescante bagno o una leggera ginnastica nel giardino si prendono cura di anima e fisico.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Tassa di soggiorno
A RICHIESTA EVENTUALE TRATTAMENTO DI 1/2 PENSIONE

€1090,00
€1090,00
€1150,00
€950,00

Bambino 2/12 anni

€190,00
Suppl. singola

€350,00

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

Caparra

Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 LUGLIO 2021

10 GIORNI

LA VILLA • VAL BADIA
GIRO DEI PASSI • BRUNICO • SELVA VAL GARDENA
ORTISEI • SAN CASSIANO • LA VILLA

22 luglio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano, Chiusa Val Gardena. Sosta per il pranzo in ristorante, proseguimento
per LA VILLA e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 23 al 30 luglio 2021: pensione completa presso l’Hotel Ciasa Antines - 4 stelle. La Villa è situata a m 1483 di
altitudine allo sbocco della Valle di San Cassiano. Tempo libero per godere del sereno e riposante soggiorno con passeggiate nei dintorni tra prati e abetaie. Durante il soggiorno verranno effettuate con ns. autopullman, alcune escursioni
nella zona, comprese già nella quota
• GIRO DEI PASSI
• BRUNICO
• SELVA VAL GARDENA - ORTISEI
• SAN CASSIANO - CORVARA
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 luglio 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 10,30 (circa) inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

�
�
�- www.hotelantines.it
Hotel Antines �
L’Hotel sorge nel cuore di La Villa, ma a pochi passi dai più bei scenari escursionistici.
Le camere sono tutte dotate di balcone o terrazzo, presentano pavimenti in legno di
larice o moquette e pareti parzialmente fasciate in legno con L'arredo che riprende le
decorazioni tipiche della tradizione ladina. I bagni sono tutti provvisti di box doccia o vasca.
Nella vostra stanza troverete accessori per la sauna, asciugamano, accappatoio, ciabatte da bagno, TV satellitare digitale a
schermo piatto, radio, telefono diretto, collegamento internet via cavo, cassetta di sicurezza e frigobar.
a cucina è di tipo tradizionale ma, allo stesso tempo innovativa e curatissima. Colazione a buffet internazionale con prodotti
biologici e fatti in casa. Il menù a scelta e le serate a tema, la serata ladina, il gala e la più apprezzata "Porte Aperte", vi permetteranno di gustare a fondo i più radicati sapori tipici, e conoscere le tecniche di preparazione dei cibi direttamente dai preparatissimi chefs.
L’area benessere propone, oltre a quattro cabine per massaggi e trattamenti estetici, un lettino per il solarium, una piscina
coperta con lettini immersi ad idromassaggio; illuminata con luce naturale grazie a un grande lucernario nel soffitto ed un'area relax con letti riscaldati ad acqua e chaiselongue reclinabili; docce sensoriali, percorso kneipp, due saune e bagno turco.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Tassa di soggiorno

€1190,00
€1190,00
€1250,00
950,00

A RICHIESTA EVENTUALE TRATTAMENTO DI 1/2 PENSIONE

Bambino 2/12 anni

€190,00
Suppl. singola

€400,00

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
•

Caparra

Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 LUGLIO 2021

10 GIORNI

ORTISEI • VAL GARDENA
CASTELROTTO • SELVA VAL GARDENA
GIRO DEI PASSI • ALPE DI SIUSI

22 luglio 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano, Chiusa Val Gardena. Sosta per il pranzo in ristorante, proseguimento
per ORTISEI e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Dal 23 al 30 luglio 2021: pensione completa presso l’HOTEL DOLOMITI MADONNA. Ortisei, capoluogo della Val Gardena, mt 1234 di altitudine, stazione turistica perfettamente attrezzata che offre numerose possibilità di svago e divertimento nel tempo libero. Durante il soggiorno verranno effettuate le escursioni sotto indicate e comprese nelle quote
• CASTELROTTO
• SELVA VAL GARDENA
• GIRO DEI PASSI
• ALPE DI SIUSI
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 luglio 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 10,00 (circa) inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

�
�- www.hotel-madonna.it
Hotel Dolomiti Madonna �
L’Hotel è situato nel centro di Ortisei azienda a gestione familiare che da un secolo
ospita clienti da tutto il mondo.
Le camere, arredate in stile tirolese, sono tutte dotate di servizi privati, telefono, TV, asciugacapelli e quasi tutte fornite di balcone.
La cucina è il fiore all’occhiello dell’hotel, molto curata e propone piatti locali e tradizionali; abbondante colazione a buffet, tre menù a scelta, insalate a buffet, e cena tipica tirolese una volta alla settimana.
Tutti i clienti possono visitare gratuitamente la piscina pubblica MARDOLOMIT di Ortisei. Questa struttura si trova a
200m dall’ Hotel ed è raggiungibile comodamente a piedi. Qui troverete una vasca sport da 25m, una vasca esterna
"Sole" con canale corrente e lettini idromassaggio, un Whirlpool, un acquascivolo da 65m, due vasche per bambini con
scivolo ed un bagno turco a 46C° e 100% di umidità.
Inoltre si trova in questa struttura un'area benessere a pagamento con 11 Saune (fra cui una sauna Kelo finlandese
(100°), una sauna a fieno, una sauna bio, ecc...), Whirlpool esterno (34°) e una vasca Kneipp.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.
• Tassa di soggiorno
A RICHIESTA EVENTUALE TRATTAMENTO DI 1/2 PENSIONE

€1190,00
€1190,00
€1250,00
950,00

Bambino 2/12 anni

€190,00
Suppl. singola

€

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE

400,00

Caparra

Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime

SSOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 31 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021

2 GIORNI

IL LAGO DI CAREZZA
VAL DI FASSA-MOENA-CANAZEI
Santuario Madonna di Pietralba
31 LUGLIO 2021: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la Val di Fassa, che
situata al centro delle Dolomiti, offre grandiosi panorami tra le montagne più belle del mondo e arrivo a MOENA, un ospitale
paese dal gran fascino che si distingue per l’eleganza senza tempo e l’architettura molto curata del suo centro, non a caso viene
definita la “Fata delle Dolomiti”. Breve tempo a disposizione per passeggiare curiosando tra le tante vetrine dei negozi di
artigianato e di prodotti tipici. Proseguimento per CANAZEI, 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1 AGOSTO 2021:Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di CAREZZA,piccolo lago alpino situato a 1.534 mt di
altitudine, noto per le sue acque color arcobaleno, si trova ai piedi del famoso massiccio del Latemar nelle Dolomiti occidentali
della Val d’Ega in Alto Adige.Le sue limpide acque provengono da falde sotterranee che nascono sulla cime del Latemar.Il
facile sentiero lungolago offre spunti panoramici davvero interessanti. Al termine proseguimento per il Santuario della
Madonna di Pietralba, posto a 1.520 metri s.l.m. rappresenta il luogo di pellegrinaggio più importante del’Alto Adige, tanto da
essere nominata il “Duomo delle Dolomiti”. Pranzo in ristorante con menù tipico in corso di giornata. Alle ore 16.00 partenza e
inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con
sistemazione in albergo “3 stelle”, in camere doppie con
servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 190,00

€150,00

Bambino 2/12 anni

€70,00

Suppl. singola

€190,00
€250,00
€ 70,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 AGOSTO 2021

10 GIORNI

MADONNA
di CAMPIGLIO

Mt. 1522

22 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia e il Lago di Idro, Pinzolo e MADONNA DI CAMPIGLIO. Sosta lungo il percorso
per il pranzo. Sistemazione in Hotel 4 stelle. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 23 al 30 agosto 2021: pensione completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere del
sereno e riposante soggiorno. MADONNA DI CAMPIGLIO, situata a mt. 1522 di altitudine è una rinomata stazione di
villeggiatura adagiata in una conca cinta da splendide abetaie ai piedi dell’Adamello nel cuore del Brenta. Di antica
tradizione turistica, offre servizi e attrezzature di prim’ordine, atti a soddisfare ogni richiesta da parte del turista. Si
avrà l’opportunità di effettuare tranquille passeggiate in mezzo al verde e di raggiungere le zone in quota grazie agli
innumerevoli impianti di risalita. La cittadina affianca alle attrezzature alberghiere interessanti occasioni di shopping in
eleganti boutiques e caratteristici negozi di artigianato.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
• VAL DI GENOVA
• PATASCOS - MALGA RITORT
• CASCATE VALESINELLA
• VAL DI NAMBRONE
• LAGO MOLVENO
• MADONNA DI CAMPIGLIO PER PINZOLO
• PINZOLO PER MADONNA DI CAMPIGLIO
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 agosto 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 11.00 (circa) inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€1350,00
€ 1350,00
€ 1450,00
€1200,00

€ 230,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

400,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 31 AGOSTO 2021

10 GIORNI

PINZOLO
VAL RENDENA

Mt. 770

22 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Lago di Idro - PINZOLO. Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio libero, cena
e pernottamento..
Dal 23 al 30 agosto 2021:
pensione completa all’Hotel Collini - 3 stelle per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere del sereno
e riposante soggiorno. Pinzolo, frequentata stazione di villeggiatura è situata a m. 770 in un’ampia conca della VAL
RENDENA, allo sbocco della Val di Genova. La cittadina di tipica fisionomia alpina vanta un’antichissima tradizione di
civiltà montana: col passare degli anni ha consolidato il suo prestigio grazie all’innata ospitalità ed alla diversificazione
dell’offerta turistica. La bellezza del paesaggio costituisce uno spunto per piacevoli passeggiate ed escursioni nei dintorni. Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
• VAL DI GENOVA
• PATASCOS - MALGA RITORT
• VAL DI NAMBRONE
• CASCATE VALESINELLA
• MADONNA DI CAMPIGLIO PER PINZOLO
• LAGO MOLVENO
• PINZOLO PER MADONNA DI CAMPIGLIO
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 agosto 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 11,30 (circa) inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

VIAGGIO CONFERMATO

Hotel Collini • www.hotelcollini.it
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€ 1250,00

€1100,00

€ 220,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€1250,00
€1350,00
€ 350,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 21 AL 25 AGOSTO 2021

5 GIORNI

La VAL di FASSA • CANAZEI

e il GIRO DELLE DOLOMITI

21 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Brescia, Trento, Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento lungo la Val di Fiemme
con pomeriggio a disposizione per raggiungere la VAL DI FASSA, che situata al centro delle Dolomiti, offre grandiosi
panorami tra le montagne più belle del mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
22 AGOSTO 2021: Prima colazione e partenza per Predazzo, Passo Rolle (1970 m) e San Martino di Castrozza (1444
m). Sosta nel centro alpinistico situato in una conca dell’Alta Valle del Cismon sotto i picchi delle Pale di San Martino.
A Fiera di Primiero pranzo in ristorante. Proseguimento per Agordo, Alleghe, Malga Ciapela (Marmolada), Passo e
Lago Fedaia con rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
23 AGOSTO 2021: Pensione completa in hotel. Escursione al Lago di Carezza attraverso il Passo di Costalunga dominato dalle imponenti montagne del Catinaccio e del Latemar, sosta al Lago e rientro in hotel. Nel pomeriggio escursione
al Passo Pordoi (2239 m) con possibilità di raggiungere con la funivia Piz Pordoi a m.2950. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
24 AGOSTO 2021: Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione con possibilità di passeggiate locali o escursioni
libere utilizzando gli impianti di risalita disponibili in loco.
25 AGOSTO 2021: Prima colazione e mattinata per l’escursione a CANAZEI, tempo libero e pranzo in hotel. Inizio del
viaggio di ritorno con arrivo, nelle varie località di partenza, in serata

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

€ 140,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 23 al 27 AGOSTO 2021

5 GIORNI

GIRO DELLE DOLOMITI del BRENTA
PINZOLO - MADONNA di CAMPIGLIO
Val di Genova – Val Nambrone –Lago di Molveno –
Andalo – Patascos e La Malga Ritort - Vallesinella
23 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Lago di Idro - PINZOLO. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio
escursione in Val di Genova, simbolo del Parco Adamello-Brenta. La valle è incisa nella tonalite, una roccia granitica di
origine vulcanica e presenta bellissime cascate che scendono dalle boscose valli laterali. Proprio all’ingresso della
valle troviamo le famose cascate Nardis che, con un dislivello superiore ai 100 metri, sono probabilmente tra le più
spettacolari del Trentino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
24 agosto 2021: Pensione completa. In mattinata escursione in Val Nambrone. Ricca di acque e di boschi, si
sviluppa per circa 9 chilometri nel Gruppo della Presanella. Aspra e selvaggia nella parte superiore e nelle valli,
nel tratto inferiore ci accoglie con una vegetazione rigogliosa, abbondanza d’acqua, alcuni insediamenti e
numerose malghe. Da non perdere il sentiero Amolacqua allestito dal Parco e la spettacolare cascata d’Amola.
Nel pomeriggio escursione a Madonna di Campiglio, situata a mt. 1522 è una rinomata stazione di villeggiatura
adagiata in una conca cinta da splendide abetaie ai piedi dell’Adamello nel cuore del Brenta. La cittadina
affianca alle attrezzature alberghiere interessanti occasioni di shopping in eleganti boutiques e caratteristici
negozi di artigianato.
25 agosto 2021: Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione del Lago di Molveno e Andalo. Sul lago,
gioiello del Parco Naturale Adamello Brenta, si specchiano le Dolomiti: un’immagine da cartolina per un
contesto naturale considerato un esempio di gestione del territorio. Questo lago rispecchia l’intero mondo delle
montagne circostanti e colpisce soprattutto grazie alla varietà dei colori blu e verde. Tempo a disposizione. Pranzo in
ristorante in corso di giornata ad Andalo, piccola località turistica sull’altopiano della Paganella. Rientro nel pomeriggio in
hotel, cena e pernottamento.
26 agosto 2021: Dopo la prima colazione escursione a Patascos con la possibilità di prendere un caratteristico
trenino gratuito per arrivare a Malga Ritort che presenta una vista mozzafiato sulla sezione centrale delle
Dolomiti di Brenta con una suggestiva vista sopra e lungo tutta la Val Rendena. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Vallesinella, a poca distanza da Madonna di Campiglio. Si potrà godere di una
passeggiata e ammirare le famose e scenografiche cascate. Interessante dal punto di vista naturalistico e
facilmente accessibile, qui trova origine uno dei rami del fiume Sarca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 agosto 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Alle ore 14.00 inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati e
bevande incluse
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
•
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• tutto quanto non espressamente indicato in
programma.

€ 590, 00
€ 590, 00
€ 650, 00
€ 150,00 € 190,00
• € 560,00
Bambino 2/12 anni
Suppl. singola
Caparra
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 25 AL 28 AGOSTO 2021

4 GIORNI

La VAL GARDENA • ORTISEI Mt. 1234

e il GIRO DELLE DOLOMITI

25 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano e Chiusa in Val Gardena con arrivo a ORTISEI. Pranzo libero lungo il
percorso. Pomeriggio libero a ORTISEI, capoluogo della Val Gardena a mt. 1234 di altitudine, stazione turistica
perfettamente attrezzata che offre svariate possibilità di svago e divertimento con innumerevoli occupazioni per il
tempo libero, una via animatissima di bei negozi per lo shopping, una piscina coperta, campi da tennis, bowling e
moltissimi percorsi nei boschi e nelle montagne limitrofe. Sistemazione in hotel in Val Gardena. Cena e
pernottamento.
26 AGOSTO 2021: Prima colazione. Giornata dedicata al GIRO DELLE DOLOMITI: Passo Sella, Passo Pordoi, Arabba,
Passo Falzarego e Cortina. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio: Passo Val Parola, San Cassiano,
La Villa, Corvara, Passo Gardena. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
27 AGOSTO 2021: Pensione completa. Al mattino escursione a Bressanone, graziosa cittadina sul fiume Inarco alla
confluenza della Rienza, caratteristica per l’importanza storico artistica dell’Alto Adige. Nel pomeriggio partenza per Castelrotto (mt 1065) e Siusi (mt 998) ai piedi dello Sciliar con possibilità di risalita all’Alpe di Siusi con la modernissima
cabinovia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
28 AGOSTO 2021: Prima colazione in hotel, escursione a SELVA DI VAL GARDENA con ritorno (facoltativo) lungo il
panoramico e comodo sentiero. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 490,00

€ 460,00

€ 120,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 490,00
€ 550,00
€ 160,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 25 AL 29 AGOSTO 2021

5 GIORNI

VAL PUSTERIA

BRUNICO • VALLE AURINA • CASERE • CAMPO TURES • LAGO DI ANTERSELVA
SAN CANDIDO • LAGO DI BRAIES • S. VIGILIO DI MAREBBE
25 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
E via autostrada per Piacenza, Trento e Bolzano. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la VAL
PUSTERIA con sosta a BRUNICO, graziosa cittadina ed importante centro turistico.
Sistemazione in hotel in VAL PUSTERIA, cena e pernottamento.
26 AGOSTO 2021: Pensione completa. Mattina dedicata all’escursione nella VALLE AURINA, abbracciata da ben quattordici cime oltre i tremila metri. Sosta a: CASERE (m 1623), posta ai piedi della famosa Vetta d’Italia e a CAMPO
TURES, capoluogo dell’omonima Valle, situato a m 865 d’altitudine, il paese è noto per l’imponente Castello. Nel pomeriggio escursione nella pittoresca VALLE DI ANTERSELVA, che fa parte delle valli più belle di tutta la regione. Sosta
al LAGO DI ANTERSELVA (m 1653), un vero paradiso per chi è alla ricerca di tranquillità e meta perfetta per chi ama
la natura.
27 AGOSTO 2021: Pensione completa. Giornata a disposizione con possibilità di passeggiate locali o escursioni utilizzando gli impianti di risalita disponibili sul territorio.
28 AGOSTO 2021: Mattinata dedicata all’escursione nell’ALTA PUSTERIA sostando a SAN CANDIDO, stazione di villeggiatura situata all’entrata della Valle di Sesto. Proseguimento poi per DOBBIACO, dove la Chiesa Parrocchiale è ritenuta
la chiesa barocca meglio conservata della valle. Pranzo in ristorante a Versciaco, in direzione del confine austriaco. Nel
pomeriggio partenza per il LAGO DI BRAIES, situato ad una altitudine di m 1469 ha una estensione di 31 ettari ed è tra
i laghi più profondi della provincia. La sua origine si deve allo sbarramento per frana. Rientro in hotel in serata. Cena e
pernottamento.
29 AGOSTO 2021: Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a SAN VIGILIO DI MAREBBE, località di
villeggiatura nel cuore delle DOLOMITI situata a m 1200 di altitudine. In alternativa, per chi resta in hotel, vi consigliamo
di raggiungere in funivia PLAN DE CORONES, terrazza panoramica naturale dalla quale si gode una vista impareggiabile
su gran parte delle più alte e famose vette delle Dolomiti. Rientro per il pranzo in ristorante.
Alle ore 14.00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• E tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 560,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 190,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 25 AL 29 AGOSTO 2021

IL CADORE

5 GIORNI

CORTINA • LAGO DI MISURINA • VAL PUSTERIA • SAN CANDIDO
DOBBIACO • LAGO DI BRAIES • SAPPADA • AURONZO
25 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Verona, Treviso, Belluno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in CADORE e sistemazione in hotel.
Le località della Valle (altitudine mt. 850 – 900) sono tutte incantevoli e rinomate stazioni di villeggiatura e di sport invernali. La valle è una tappa amata per la varietà dei percorsi offerti e ottimo punto di collegamento per le vicine Dolomiti.
Parte del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
26 AGOSTO 2021: Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di CORTINA, adagiata in un’ampia conca ondulata,
della Valle del Boite. Per la varietà delle passeggiate e delle escursioni, oltre che alla sua felice posizione nella spettacolare cornice naturale, è giustamente denominata la Perla delle Dolomiti. Pomeriggio escursione al LAGO MISURINA
uno dei laghi più belli d’Italia. È il bacino naturale più vasto del Cadore e come un gioiello incastonato tra le Dolomiti, è
noto, oltre che per il suo incanto, anche per le proprietà terapeutiche che offre grazie al suo microclima particolarmente
salubre. Attorno al lago di Misurina si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il
Sorapiss, i Cadini e il Cristallo.
27 AGOSTO 2021: Gita in VAL PUSTERIA di un’intera giornata. Sosteremo dapprima a San Candido, stazione di
villeggiatura situata all’entrata della Valle di Sesto. Da visitare il Duomo, che rappresenta la più importante costruzione
romanica del Tirolo. Proseguimento poi per DOBBIACO, dove la Chiesa Parrocchiale è ritenuta la chiesa barocca meglio
conservata della VAL PUSTERIA. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel pomeriggio partenza per il LAGO DI BRAIES, situato ad una altitudine di 1469 m. ed ha una estensione di 31 ettari ed è tra i laghi più profondi della provincia. La
sua origine si deve allo sbarramento per frana.
28 AGOSTO 2021: Pensione completa. Escursione a SAPPADA, località situata ad un’altitudine di 1250 metri s.l.m. in
provincia di Belluno al confine tra Veneto. L’abitato si estende in lunghezza attraverso tutta la valle, affiancato dal fiume
Piave. L’ambiente circostante è quello dolomitico, con montagne che arrivano fino a 2700 m (Monte Peralba, dalle cui
falde nasce il Piave), da boschi di conifere e estesi prati. Breve sosta prima di rientrare in hotel all’orrido dell’ACQUATONA: una profonda gola scavata dalle acque del rio Acquatona che si incontra con il Piave. Una cavità nella roccia che
può essere ammirata dall’alto, dal ponte in legno che funge da terrazza, oppure scendendo nel burrone attraverso i 190
scalini che partono in prossimità della strada. Nel pomeriggio visita al MUSEO DELL’OCCHIALE DI PIEVE DI CADORE
che rappresenta una prestigiosa realtà, tra le più importanti a livello mondiale, dedicata al tema dell’occhialeria, attività
sviluppatasi in maniera capillare in tutto il Cadore a partire dalla fine dell’Ottocento.
29 AGOSTO 2021: Prima colazione. Gita ad AURONZO DI CADORE,una rinomata località di vacanza delle Dolomiti
Bellunesi. Si stende a circa 900 mslm lungo la sponda sinistra del Lago di Santa Caterina. Circondato dai boschi e da
alcuni tra i gruppi dolomitici più belli, con le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo, Auronzo è la meta ideale per piacevoli
passeggiate all’ombra degli abeti lungo le sponde del lago, la strada ciclopedonale che si può percorrere in piano per
circa 8 chilometri di sviluppo nella valle. Subito dopo il pranzo in hotel inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privatie
bevande incluse
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
•
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00

€ 550,00

€ 150,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 590,00
€ 650,00
€ 200,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 26 AL 29 AGOSTO 2021

4 GIORNI

VAL VENOSTA

VAL SENALES • LAGO DELLA MUTA • LAGO RESIA • SILANDRO
MERANO • VAL PASSIRIA • “LA STRADA DEL VINO”

26 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Verona, con arrivo in VAL VENOSTA.
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio partenza per la VAL SENALES
dove la natura e l’atmosfera che la circonda sono fonte inesauribile
di emozioni ed esperienze incredibili. Questa valle, infatti, che si trova
nel versante sud delle Alpi, è un luogo dove tradizione, cultura, storia,
sport e divertimento trovano la più perfetta realizzazione offrendo infinite opportunità a tutti gli appassionati della montagna.
Transiteremo da Certosa,da Madonna di Senale e dal Lago di
Vernago. Rientro in hotelin serata, cena e pernottamento.
27 AGOSTO 2021: Pensione completa. Giornata dedicata ad escursioni
in VAL VENOSTA, splendida vallata conosciuta per i verdi prati, innumerevoli boschi e misteriosi castelli. Sosteremo a: Lago della Muta
e al Lago Resia, dalle cui acque emerge il trecentesco campanile del
sommerso paese di Curon; Glorenza, caratteristico centro fortificato
della Val Venosta con mura cinquecentesche; Silandro animato centro
di villeggiatura che vanta il più alto campanile dell’Alto Adige. Rientro in
hotel in serata, cena e pernottamento.
28 AGOSTO 2021: Dopo la prima colazione partenza per MERANO,
città elegante e multiforme allo sbocco della Val Passiria. Una località
tutta da scoprire per il suo clima mite e temperato, per la ricchezza di
parchi e per le sue ottime attrezzature ricettive. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio escursione a San Leonardo, VAL PASSIRIA, una delle più
affascinanti zone dell’Alto Adige, localizzata nel cuore del Parco Naturale del Tessa, che offre una bellezza paesaggistica inimitabile. Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
29 AGOSTO 2021: Dopo la prima colazione percorreremo la STRADA DEL
VINO DELL’ALTO ADIGE una delle più antiche d’Italia. Sosta ad
APPIANO, comune sparso noto per i notevoli castelli disseminati nel
suo territorio e a CALDARO che si affaccia sull’omonimo lago. Le sue
sponde sono circondate da un paesaggio fatto di vigneti, boschi e
campi di frutta. Sosta in ristorante in corso di giornata. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle
varie località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 590,00
€ 590,00
€ 660,00
€ 550,00

€ 100,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€

180,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 28 AL 31 AGOSTO 2021

4 GIORNI

La VAL BADIA • CORVARA

Mt. 1580

e il GIRO DELLE DOLOMITI

28 agosto 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Trento e Bolzano. Arrivo a BRESSANONE, graziosa cittadina sul fiume Isarco e
circondata dallo splendido scenario delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per
CORVARA, situata a m. 1580 di altitudine, è un’importante stazione di villeggiatura situata in un’am- pia conca al punto
di unione delle strade che ascendono dai Passi Gardena e Campolongo. Tempo a disposizione. Sistemazione in
hotel in Val Badia. Cena e pernottamento.
29 AGOSTO 2021: Pensione completa in hotel. Giornata dedicata al GIRO DELLE DOLOMITI. Mattino: Passo Gardena,
Passo Sella, Passo Pordoi e Passo Campolongo. Pomeriggio: Passo Valparola, Passo Falzarego, Cortina d’Ampezzo.
30 AGOSTO 2021: Pensione completa in hotel. Al mattino escursione al Lago Creda, S. Vigilio di Marebbe, graziosa
località di villeggiatura in una bella conca nella valle omonima, confluente alla Val Badia. Nel pomeriggio escursione a
San Cassiano e al ritorno salita con le cabinovie al Lago di Boè (facoltativa).
31 AGOSTO 2021: Prima colazione e passeggiata a La Villa o mattinata a disposizione a Corvara. Pranzo in ristorante
e alle ore 14,00 inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza

PARTENZA GARANTITA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Il pranzo del primo giorno
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 490,00

€ 460,00

€ 140,00

Bambino 2/12 anni

Suppl. singola

€ 490,00
€ 550,00
€ 160,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PROMOZIONE! GRATIS LE PRIME 2 SINGOLE
10 GIORNI
DAL 1º AL 10 SETTEMBRE 2021

BRUNICO
VAL PUSTERIA

HOTEL 4 STELLE
ANDREAS HOFER

Mt. 858

1º settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)

e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano, Chiusa Val Gardena. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso,
proseguimento per BRUNICO e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 2 al 9 settembre 2021: pensione completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno.
La sistemazione è all’HOTEL ANDREAS HOFER - 4 Stelle.
Tempo libero per godere del sereno e riposante soggiorno a BRUNICO, graziosa cittadina allo sbocco della Valle di Tures a mt. 858 di altitudine, località ideale di villeggiatura. Durante il soggiorno verranno effettuate con ns. autopullman,
alcune escursioni nella zona, comprese già nella quota:
• CAMPO TURES
• LAGO BRAIES • LAGO ANTERSELVA
• VIPITENO
• LA VAL BADIA
• DOBBIACO - SAN CANDIDO
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
10 settembre 2021: Prima colazione e inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel
pomeriggio nelle varie località di partenza.

HOTEL 4 STELLE

Hotel Andreas Hofer - www.andreashofer.it
L’Hotel è situato nel centro della città, ma al tempo stesso è possibile raggiungere i
paradisi escursionistici, comodamente a piedi. Un ambiente confortevole, in stile chalet tirolese, che unisce i più
moderni comfort ad elementi tradizionali come il legno.
Le camere sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, Wifi e quasi tutte dotate di balcone.
La cucina propone piatti tipici altoatesini e leggere squisitezze mediterranee e internazionali.
La colazione e le insalate sono a buffet, una volta a settimana ci sarà la cena tirolese e la cena di gala.
L’ Hotel è inoltre dotato di zona wellness, con sauna finlandese, sauna aromatica, bagno di vapore e cabina a raggi infrarossi per fare il pieno di energia. Gli asciugamani per la sauna sono a disposizione degli ospiti, così come un angolo per
il tè e le tisane. Troverete inoltre un'ampia sala fitness con moderni attrezzi di allenamento Technogym.
Ampio spazio esterno con piscina in pietra naturale, bar e area bimbi.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• La tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€1290,00

€1190,00

GRATIS
le prime 2 singole

€1290,00
€1350,00
350,00

€ Caparra
• Bambino 2/12 anni
singola €190
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

DAL 1º AL 10 SETTEMBRE 2021

BRUNICO VILLA OTTONE

VAL PUSTERIA

10 GIORNI
HOTEL ENZIAN
3 STELLE

Mt. 841

1º settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano, Chiusa Val Gardena. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso,
proseguimento per VILLA OTTONE a 10 Km da BRUNICO e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero, cena e
pernottamento.
Dal 2 al 9 settembre 2021: pensione completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno.
La sistemazione è all’HOTEL ENZIAN - 3 Stelle, situato nella regione turistica del Plan de Corones, zona ideale
per godere di un sereno e riposante soggiorno caratterizzato dalla famosa e unica ospitalità altoatesina.
Durante il soggiorno verranno effettuate con ns. autopullman, alcune escursioni nella zona, comprese già nella
quota:
• CAMPO TURES
• LAGO BRAIES • LAGO ANTERSELVA
• VIPITENO
• LA VAL BADIA
• DOBBIACO - SAN CANDIDO
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
10 settembre 2021: Prima colazione e inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel
pomeriggio nelle varie località di partenza.

HOTEL 3 STELLE

Hotel Enzian - www.enzian.it
L’Hotel Enzian è situato a un minuto dal pittoresco fiume Aurino, famoso tra gli amanti della pesca e del rafting, e dista
6 km dalla spa e dalle piscine del centro benessere di Cascade di Campo Tures e a solo 10 km da Brunico, centro
nevralgico della Val Pusteria.
L’hotel Enzian offre un ambiente confortevole, in stile chalet di montagna, garantendo una vacanza all’insegna dello svago e del
relax.
A conduzione familiare, l’hotel offre camere confortevoli e tutte dotate di bagni privati e tv satellitare.
La cucina propone una ricca colazione a buffet con angolo biologico e la sera specialità locali con cibi leggeri e genuini
senza dimenticare anche squisitezze internazionali.
.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Il pranzo del primo giorno
• Mezza Pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€990,00

€950,00

€140,00

€990,00
€1050,00
330,00

Singola
Caparra
• Bambino 2/12 anni
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PROMOZIONE! GRATIS LE PRIME 2 SINGOLE

in HOTEL 3 STELLE

DAL 1º AL 10 SETTEMBRE 2021

10 GIORNI

CORVARA
VAL BADIA

HOTEL TABLE’
3 STELLE

Mt. 1568

1º settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante a CHIUSA, proseguimento
per CORVARA, Alta Badia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2 al 9 settembre 2021: Mezza pensione presso l’HOTEL TABLE’ per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per
godere del sereno e riposante soggiorno a CORVARA, stazione di villeggiatura nell’Alta Val Badia a m.1580 di altitudine, in
un’ampia conca al punto di unione delle strade che scendono dai Passi Campolongo e Gardena. Durante il soggiorno
verranno effettuate con nostro autopullman varie escursioni verso le mete più caratteristiche della zona.
• GIRO DEI PASSI
• BRUNICO
• PASSO ERBE
• SELVA VAL GARDENA - ORTISEI
• SAN CASSIANO - LA VILLA
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
10 settembre 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 11.00 (circa) inizio del viaggio di
ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

HOTEL 3 STELLE

HOTEL TABLE’ www.table.it
L’hotel TABLE’, situato direttamente nel centro di Corvara, è meta ideale per una vacanza all’insegna dello svago e del
relax.
A conduzione familiare l’hotel offre camere confortevoli e arredate in stile tradizionale altoatesino. Tutte hanno
pavimento in legno, sono non fumatori e dotate di TV, DVD player, telefono, cassaforte, accappatoio e ciabattine e
connessione WI-FI.
Il centro benessere dell’hotel Tablé è dotato di sauna, idromassaggio, bagno turco e cabina ad infrarossi a disposizione gratuita
dei suoi clienti per garantire un ulteriore momento di relax.
A disposizione dei suoi ospiti l’Hotel Tablè ha anche un bar con pasticceria e gelateria di produzione propria.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Mezzapensione come da programma con sistemazione in
albergo “ stelle”, in camere doppie con servizi privati
• IlpanzodelprimogiornoaChiusa
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• I pranzi
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

€1190,00
€1190,00
€1350,00
€ 1090,00
Bambino 2/12 anni

€ 150,00
singola

350,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PROMOZIONE! GRATIS LE PRIME 2 SINGOLE
10 GIORNI

DAL 1º AL 10 SETTEMBRE 2021

CORVARA
VAL BADIA

HOTEL COLALTO
4 STELLE

Mt. 1568

1º settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante a CHIUSA,
proseguimento per CORVARA, Alta Badia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2 al 9 settembre 2021: Mezza pensione presso l’HOTEL COLALTO per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per
godere del sereno e riposante soggiorno a CORVARA, stazione di villeggiatura nell’Alta Val Badia a m.1580 di altitudine, in
un’ampia conca al punto di unione delle strade che scendono dai Passi Campolongo e Gardena. Durante il soggiorno
verranno effettuate con nostro autopullman varie escursioni verso le mete più caratteristiche della zona.
• GIRO DEI PASSI
• BRUNICO
• PASSO ERBE
• SELVA VAL GARDENA - ORTISEI
• SAN CASSIANO - LA VILLA
(gli orari e le modalità di SVOLGIMENTO VERranno comunicati dal nostro incaricato sul posto).
10 settembre 2021: Prima colazione e parte della mattinata a disposizione, ore 11.00 (circa) inizio del viaggio di
ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con arrivo nel pomeriggio nelle varie località di partenza.

HOTEL 4 STELLE

Hotel Colalto www.colalto.it
Con i suoi 75 anni di attività l’Hotel Col Alto vanta una lunga tradizione nell’arte dell’ospitalità.
Accoglie i clienti nel massimo del comfort e del design più esclusivo, pur mantenendo sempre un’atmosfera famigliare e intima.
Le camere si trovano in posizioni poco rumorose e tranquille. Ampie e spaziose, sono ideali per chi ama la pace e la tranquillità.
Nell’ambiente caldo ed accogliente del ristorante gli chef vi faranno scoprire i sapori dei piatti tipici altoatesini proposti sia in
maniera tradizionale sia in chiave moderna, rivisitati con grande maestria e creatività. Colazione ed insalate a buffet.
Cena tipoca ladina una volta a settimana, dove potrete scoprire i sapori della tradizione, mentre per vegetariani e clienti
intolleranti al glutine è disponibile un menu dedicato.
L’area Wellness & Spa del Col Alto vi offre 1000 mq di benssere. Un team di professionisti vi offrirà solo il meglio dei trattamenti
estetici e dei massaggi tonificanti. Lasciatevi cullare dall’avvolgente calore delle saune o dalle sedute antistress approfittando anche
della luminosa piscina coperta con Area Whirlpool ai sali marini. Cascata con percorso Kneipp e Solarium.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi
privati
• Il pranzo del primo gIiorno aChiusa
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tassa di soggiorno e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

€1290,00

€ 1190,00

€ 200,00

€1290,00
€1450,00
350,00

• Bambino 2/12 anni
singola
Caparra
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

SSOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 4 AL 5 SETTEMBRE 2021

2 GIORNI

IL LAGO DI CAREZZA
VAL DI FASSA - MOENA-CANAZEI
Santuario Madonna di Pietralba
4 SETTEMBRE 2021: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e via autostrada per Piacenza, Trento. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la Val di Fassa, che
situata al centro delle Dolomiti, offre grandiosi panorami tra le montagne più belle del mondo e arrivo a MOENA, un ospitale
paese dal gran fascino che si distingue per l’eleganza senza tempo e l’architettura molto curata del suo centro, non a caso viene
definita la “Fata delle Dolomiti”. Breve tempo a disposizione per passeggiare curiosando tra le tante vetrine dei negozi di
artigianato e di prodotti tipici. Proseguimento per CANAZEI, 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 SETTEMBRE 2021:Dopo la prima colazione trasferimento al Lago di CAREZZA,piccolo lago alpino situato a 1.534 mt di
altitudine, noto per le sue acque color arcobaleno, si trova ai piedi del famoso massiccio del Latemar nelle Dolomiti occidentali
della Val d’Ega in Alto Adige.Le sue limpide acque provengono da falde sotterranee che nascono sulla cime del Latemar.Il
facile sentiero lungolago offre spunti panoramici davvero interessanti. Al termine proseguimento per il Santuario della
Madonna di Pietralba, posto a 1.520 metri s.l.m. rappresenta il luogo di pellegrinaggio più importante del’Alto Adige, tanto da
essere nominata il “Duomo delle Dolomiti”. Pranzo in ristorante con menù tipico in corso di giornata. Alle ore 16.00 partenza e
inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma con
sistemazione in albergo “3 stelle”, in camere doppie con
servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo giorno
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 190,00

€150,00

Bambino 2/12 anni

€70,00

Suppl. singola

€190,00
€250,00
€ 70,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

