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SOGGIORNI IN MONTAGNA

SOGGIORNO ESTIVO in VAL DI FIEMME

CAVALESE mt 1000

PARK HOTEL BELLACOSTA 4 stelle
30 GIUGNO 2022:

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 1 ALL’8 LUGLIO 2022:
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 (1/4 di vino e1/2 di acqua a pasto), 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):

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:
 MOENA
● SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE
 PREDAZZO
● CAMPITELLO – CANAZEI
ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA
 PASSO DI COSTALUNGA - LAGO DI CAREZZA - PASSO SAN PELLEGRINO - FALCADE
 LAGO FEDAIA – MALGA CIAPELA – ALLEGHE

9 LUGLIO 2022:
Prima colazione in hotel. Alle ore 11:00 partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso 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 “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.

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

SOGGIORNO IN MONTAGNA
DAL 16 AL 23 LUGLIO 2022
8 GIORNI

PINZOLO DOLOMITI DEL BRENTA
Altitudine:770

mt. s.l.m.

HOTEL CANADA

4 STELLE

Località:
Situata nella Val Rendena, Pinzolo
è una località turistica adatta ai
soggiorni di grandi e bambini che
amano godersi una vacanza in una
località che offre sia attività
sportive, ma anche tranquille
passeggiate.
Hotel:
L’hotel Canada è una struttura
moderna che si trova in posizione
ottimale in pieno centro. L’hotel è a
gestione famigliare e garantisce un
servizio professionale.
Le camere sono ampie e
confortevoli, arredate in stile
montano; sono tutte dotate di
balcone, servizi privati con doccia e
phon, TV, telefono, cassaforte e
minibar.
La cucina è particolarmente curata
ed abbondante e propone specialità
tipiche locali e nazionali; la
colazione è servita a buffet, a
pranzo e cena c’è un menù a 3
scelte, con buffet di verdure e di
dolci.
L’hotel dispone inoltre di ampi spazi
comuni: piscina, centro benessere
taverna, sala
tv,
giardino
attrezzato. In hotel è sempre
presente uno staff di animazione
per l’intrattenimento degli ospiti.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio in autopullman granturismo
Pensione completa come da
programma con sistemazione in
albergo “4 stelle”, in camere doppie
con servizi privati bevande ai pasti
(1/2 di acqua e ¼ di vino), brindisi
di benvenuto, festa di arrivederci,
cena tipica, entrata al centro
benessere, animazione dell’hotel Le visite e le escursioni indicate in
programma- tassa di soggiorno Assicurazione
Interassistance
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo 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.

PROGRAMMA:
16 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta (orario da
definire) e via autostrada per Piacenza, Brescia e il Lago di Idro.
Arrivo a PINZOLO. Sistemazione in Hotel 4 stelle e pranzo.
Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 17 al 22 LUGLIO 2022: pensione completa in hotel per
tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere del
sereno e riposante soggiorno. PINZOLO frequentata stazione
di villeggiatura è situata a 770 mt di altitudine 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 il 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 •
LAGO MOLVENO (intera giornata) • PINZOLO per
MADONNA DI CAMPIGLIO
(gli orari e le modalità di svolgimento verranno comunicati

dal nostro incaricato sul posto)
23 LUGLIO 2022: Prima colazione e parte della mattinata
a disposizione, ore 11.30 (circa) inizio del viaggio di ritornoin
serata pomeriggio nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 275,00
Caparra € 350,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO IN MONTAGNA
DAL 16 AL 23 LUGLIO 2022
8 GIORNI

MADONNA DI CAMPIGLIO DOLOMITI DEL BRENTA
1522 mt. s.l.m.
HOTEL IDEAL
4 STELLE

Altitudine:

Località:
Madonna di Campiglio, località
della Val Rendena, è un importante
centro turistico estivo ed invernale,
ricco di negozi per lo shopping e di
passeggiate per gli amanti della
natura.

Hotel:
L’hotel Ideal è situato in posizione
tranquilla, panoramica e soleggiata a
pochi passi dal centro di Madonna di
Campiglio, nel cuore delle dolomiti
del Brenta. L’hotel è gestito
direttamente dai proprietari, la
Famiglia Cozzini, offre un ambiente
piacevole e raffinato.
Le camere sono arredate con gusto
e dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, telefono, televisione,
cassaforte, inoltre quasi tutte sono
dotate di balcone.
La cucina è molto curata e propone
piatti tipici della tradizione trentina e
mediterranea, con menù a triplice
scelta, buffet di verdure frutta o
dolce; la colazione è servita a buffet
ed è a scelta tra dolce e salato.
L’hotel dispone di: sala TV, sala
giochi per bambini, bar con
caratteristico angolo stube, sauna
con doccia, idromassaggio, piscina,
bagno turco, terrazza solarium e
giardino.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “4 stelle”,
in camere doppie con servizi
privati, bevande ai pasti (1/2 di
acqua e ¼ di vino) Le visite e le
escursioni indicate in programma,
brindisi di benvenuto, festa di
arrivederci, cena tipica, entrata al
centro benessere, sauna, bagno
turco e piscina; tassa di soggiorno,
Assicurazione
Interassistance;
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo 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.

PROGRAMMA:
16 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta (orario
da definire) e via autostrada per Piacenza, Brescia e il Lago
di Idro, Pinzolo. Pranzo in ristorante. Arrivo nel primo
pomeriggio a MADONNA DI CAMPIGLIO. Sistemazione in
Hotel 4 stelle. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
Dal 17 al 22 LUGLIO 2022: 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 • VAL DI
NAMBRONE • LAGO MOLVENO (intera giornata) •
MADONNA DI CAMPIGLIO per PINZOLO (gli orari e

le modalità di svolgimento verranno comunicati dal
nostro incaricato sul posto).
23 LUGLIO 2022: Prima colazione e parte della
mattinata a disposizione, ore 11.00 (circa) inizio del
viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 275,00
Caparra €330,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO IN MONTAGNA
DAL 24 AL 31 LUGLIO 2022
8 GIORNI

CANAZEI – VAL DI FASSA
Altitudine: 1465

mt. s.l.m.

HOTEL BELLEVUE HOTEL & CLUB

3 STELLE

Località:
Situata al centro delle Dolomiti
Trentine, nella zona settentrionale
della Val di Fassa, Canazei è un
punto di partenza di innumerevoli
escursioni. Immersa in un paradiso
verde e incontaminato, è un centro
unico e completo per la molteplicità
dei servizi offerti.

Hotel:
L’hotel Bellevue si trova in zona
pedonale.
Le camere sono dotate di servizi,
TV-color/satellite, telefono,
asciugacapelli, cassaforte, in parte
con frigobar e balcone.
Abbondante colazione a buffet con
ampia scelta di prodotti genuini e
dolci fatti in casa.
Pasti con menù a scelta tra 3 primi
e 3 secondi con ampio buffet di
verdure, frutta e dolce come
dessert, anche artigianali.
Centro wellness completo di
idromassaggio, sauna, bagno turco
e palestra. Ambienti soggiorno, sala
ristorante, bar, sala giochi, sala
maxi film Tv/color satellite. Internet
WIFI, terrazza.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “3 stelle”,
in camere doppie con servizi
privati, bevande ai pasti (1/2 di
acqua e ¼ di vino), Le visite e le
escursioni indicate in programma,
brindisi di benvenuto, festa di
arrivederci, cena tipica, tassa di
soggiorno, Fassa Guest Card,
assicurazione
Interassistance,
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo e dell’ultimo
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.

PROGRAMMA:
24 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta (orario
da definire) e via autostrada per Piacenza, Brescia, Trento.
Proseguimento lungo la Val di Fiemme 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 3 stelle. Cena e pernottamento.
Dal 25 al 30 LUGLIO 2022: pensione completa in hotel
per tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere
del sereno e riposante soggiorno a CANAZEI, capoluogo
della Val di Fassa, considerata la Perla della Valle e
perfettamente attrezzata turisticamente, offrendo svariate
possibilità di svago e di divertimento per il tempo libero.
Gratuita per ogni cliente la VAL DI FASSA GUEST CARD
per ottenere durante il soggiorno una montagna di attività e
servizi, gratuiti o a prezzo agevolato sui trasporti pubblici,
sull’ingresso a diversi siti culturali e al centro termale della
Valle.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con
autobus locali di linea, alcune escursioni nella zona:
Intera giornata: Giro dei 4 Passi: Passo Sella, Passo

Gardena, Passo Campolongo, Passo Pordoi
Mezza giornata: Moena – Passo San Pellegrino e
Falcade – Lago Fedaia e Malga Ciapela – Passo di
Costalunga e Lago di Carezza

(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
31 LUGLIO 2022: Prima colazione e parte della
mattinata a disposizione, ore 11.00 (circa) inizio del
viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 290,00
Caparra € 300,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO IN MONTAGNA
DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022
8 GIORNI

SAN LORENZO IN BANALE Dolomiti del Brenta
Altitudine: 758

HOTEL BEOHOTEL

mt. s.l.m.

Località:
San Lorenzo in Banale è un luogo
nel quale ci si può rilassare immersi
nel Parco Naturale Adamello Brenta;
è una località ideale per una
vacanza all’insegna del relax e della
natura.
Hotel:
Il Beohotel è una struttura che
sorge in posizione tranquilla.
Cordialità e professionalità sono
garantite dalla gestione famigliare
dell’hotel.
Le camere sono confortevoli ed
arredate in maniera semplice e
funzionale; dotate di servizi privati
con box doccia, asciugacapelli,
televisione, telefono, balcone.
La cucina è molto curata e propone
specialità tipiche della tradizione
trentina e nazionale, con menu a
scelta tra due primi e due secondi,
contorni con verdure serviti al
tavolo, scelta di dessert; la colazione
è servita a buffet.
L’hotel dispone di numerosi spazi
comuni: sala tv, sala soggiorno, sala
giochi, sala biliardo, giardino con
solarium, campi da bocce e minigolf.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “3 stelle”,
in camere doppie con servizi
privati, bevande ai pasti (1/2 di
acqua e ¼ di vino), Le visite e le
escursioni indicate in programma,
brindisi di benvenuto, festa di
arrivederci, cena tipica, tassa di
soggiorno,
assicurazione
Interassistance, Assistenza nostro
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo 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.

3 STELLE

PROGRAMMA:
31 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta (orario
da definire) e via autostrada per Piacenza, Brescia ed il Lago
d’Idro. Arrivo a SAN LORENZO in BANALE, sistemazione
in hotel e pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Dal 1 al 6 AGOSTO 2022: pensione completa in hotel per
tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere del
sereno e riposante soggiorno a SAN LORENZO in
BANALE, località a pochi chilometri dal lago di Molveno, è
luogo vocato all’ossigenazione e al relax. Si tratta di un
antico borgo contadino nato dalla fusione di sette Ville:
Berghi, Pergnano, Senaso, Dolaso, Prato, Prisa e Glolo.
Posto all’imbocco della splendida Val d’Ambiez, il borgo è la
porta di accesso al Parco Naturale Adamello Brenta e oggi
inserito anche nella lista dei Borghi più belli d’Italia.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con Supplemento singola € 210,00
Caparra € 330,00
nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
Mezza giornata: LAGO MOLVENO – i borghi CANALE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
DI TENNO e RIVA DEL GARDA – LAGO TOVEL – LAGO ultime pagine

di CALDONAZZO

giornata: PINZOLO e MADONNA
CAMPIGLIO (lunch box fornito dall’hotel)
Intera

DI

(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
7 AGOSTO 2022: Prima colazione e parte della
mattinata a disposizione, ore 11.00 (circa) inizio del
viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

SOGGIORNO IN MONTAGNA
DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022
8 GIORNI

ANDALO DOLOMITI BRENTA PAGANELLA
Altitudine: 1000

mt. s.l.m.

Località:
Situata nel cuore del Trentino,
Andalo è da sempre dimora ideale
per una vacanza estiva adatta a
tutte le età, sia per la ricchezza delle
attività sportive, come alpinismo ed
escursionismo, sia per le rilassanti
passeggiate nel Parco Adamello
Brenta.

Hotel:
L’hotel Alpen è il più grande albergo
di Andalo, e accoglie la propria
clientela in una calda atmosfera dai
classici toni di montagna. Il
personale è professionale, gentile e
disponibile.
Le 108 camere sono arredate in
maniera elegante e funzionale e
dispongono di tutti i comforts:
servizi privati e asciugacapelli, tv,
telefono, cassaforte e la maggior
parte con balcone.
La cucina propone piatti tipici
trentini e nazionali. La prima
colazione è a buffet, mentre pranzo
e cena prevedono il servizio a tavola
previa scelta del menu.
L’hotel dispone inoltre di ampi spazi
comuni: un bar, 2 sale soggiorno,
biblioteca, sala congressi, discoteca,
sala miniclub, sauna, palestra,
solarium, spa & centro benessere
(trattamenti
e
massaggi
a
pagamento), vasca idromassaggio,
piscina coperta hammam.
LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “3 stelle
superior”, in camere doppie con
servizi privati, bevande ai pasti (1/2
di acqua e ¼ di vino), Le visite e le
escursioni indicate in programma,
brindisi di benvenuto, cena tipica,
tassa di soggiorno, uso piscina
dalle ore 15.00 alle ore 19.00,
idromassaggio e palestra, cinema
due
volte
a
settimana,
assicurazione
Interassistance,
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo 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.

HOTEL ALPEN

3 STELLE SUPERIOR

PROGRAMMA:
31 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta (orario
da definire) e via autostrada per Piacenza, Brescia ed il Lago
d’Idro. Sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo a
ANDALO nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
Dal 1 al 6 AGOSTO 2022: pensione completa in hotel per
tutto il periodo di soggiorno. Tempo libero per godere del
sereno e riposante soggiorno a ANDALO, località situata in
un incantevole pianoro fra le abetaie del Monte Paganella e
le cime del Gruppo Brenta. Sviluppatasi attorno a 14 “masi”
è divenuta oggi una località turistica con una capacità
ricettiva notevole e con impianti all’avanguardia.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con
nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
Mezza giornata: LAGO MOLVENO – i borghi CANALE

DI TENNO e RIVA DEL GARDA – LAGO TOVEL – LAGO
di CALDONAZZO
Intera giornata: PINZOLO e MADONNA DI
CAMPIGLIO (lunch box fornito dall’hotel)

(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
7 AGOSTO 2022: Prima colazione e parte della
mattinata a disposizione, ore 10.30 (circa) inizio del
viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 255,00
Caparra € 330,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO IN MONTAGNA

DAL 27 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2022
8 GIORNI

APRICA - VALTELLINA
Altitudine: 1170

mt. s.l.m.

Località:
Aprica è una nota località turistica
posta in posizione incantevole tra la
Valtellina e la Valcamonica; è meta
ideale per i soggiorni estivi, poiché
è punto di partenza per bellissime
escursioni e passeggiate.

Hotel:
L’hotel CristalloClub,
recentemente ristrutturato, si trova
in prossimità del centro di Aprica.
Il personale è gentile, accogliente e
attento a soddisfare le richieste
degli ospiti.
Le camere sono ampie, confortevoli
e curate nell’arredamento; sono
tuttedotate di servizi privati con box
doccia e asciugacapelli, TV,
telefono, e balcone.
La cucina è molto curata e propone
piatti tipici valtellinesi e nazionali
con menu a triplice scelta buffet di
antipasti e verdure, porzioni
abbondanti; la colazione è servita
con un ricco buffet.
L’hotel dispone inoltre di spazi
comuni, interni ed esterni: sala
soggiorno/tv con camino, sala
giochi, sala lettura, piano bar,
taverna, sala riunioni, centro
benessere con piscina coperta e
giardini attrezzati con sedie e
tavolini.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “4 stelle”,
in camere doppie con servizi
privati, bevande ai pasti (1/2 di
acqua e ¼ di vino) Le visite e le
escursioni indicate in programma,
brindisi di benvenuto, festa di
arrivederci, cena tipica, piscina
esterna
gratuita,
tassa
di
soggiorno,
Assicurazione
Interassistance; Assistenza nostro
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo giorno; Le
mance e gli extra in genere;
facoltativa l’escursione Trenino
Rosso del Bernina, gli ingressi nei
musei, parchi, castelli, impianti di
risalita, ecc. e tutto quanto non
espressamente
indicato
in
programma.

HOTEL CRISTALLO CLUB

4 STELLE

PROGRAMMA:
27 AGOSTO 2022: partenza dalla località prescelta (orario
da definire) e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo ad
APRICA. Sistemazione in Hotel 4 stelle. Pranzo in hotel.
Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
Dal 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2022: Pensione
completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno. Tempo
libero per godere del sereno e riposante soggiorno. APRICA
è situata sull’omonimo passo che mette in comunicazione la
valle dell’Adda con la valle dell’Oglio, ossia la Valtellina con
la Valcamonica. La sua ottima posizione, che facilita gli
spostamenti verso le varie mete circostanti e la sua altitudine
offrono alla località temperature sempre ottimali garantendo
così un clima mite d’estate ed un innevamento abbondante
e duraturo d’inverno. Porta orientale del Parco delle Orobie
Valtellinesi, Aprica è contornata da aree naturalistiche
protette con passeggiate facili adatte a tutta la famiglia e a
pieno contatto con la natura.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con
nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
Intera giornata: Trenino ROSSO del BERNINA St
MORITZ (facoltativa costo da definire in loco) - LIVIGNO
Mezza giornata: PONTE di LEGNO e PASSO del TONALE

– PONTE in VALTELLINA e CHIURO – SANTA
CATERINA di VALFURVA
(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).

3 SETTEMBRE 2022: Prima colazione e parte della
mattinata a disposizione, ore 11.30 (circa) inizio del
viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso con
arrivo in serata nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 275,00
Caparra € 310,00
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO IN MONTAGNA

DAL 27 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2022
8 GIORNI

BORMIO ALTA VALTELLINA
Altitudine: 1225

HOTEL SANT’ANTON

mt. s.l.m.

Località:
Collocata nel cuore della Valtellina,
Bormio è una località adatta a
vacanze in relax e offre un centro
termale convenzionatocon il sistema
sanitario nazionale. Punto di
partenza per numerose escursioni,
tra cui il viaggio a Saint Moritz con il
Trenino Rosso del Bernina.

Hotel:
L’hotel Sant’Anton è unastruttura
moderna e recente, situata vicino al
centro
storico
di
Bormio.
L’atmosfera accogliente è garantita
dalla gentilezza e professionalità del
personale.
Le camere sono ampie eluminose e
dotate di ogni comfort: servizi
privati con box doccia, phon, TV,
telefono, frigobar, cassaforte e circa
la metà camere sono dotate di
balcone.
La cucina varia ed abbondante
propone piatti tipici valtellinesiche si
affiancano a quelli della cucina
nazionale ed internazionale; menu a
scelta tra tre primi e tre secondi,
buffet di antipasti e verdure molto
curato. La colazione è a buffet dolce
e salata.
L’hotel dispone di centrobenessere
e ampi spazi comuni sia interni che
esterni.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “4 stelle”,
in camere doppie con servizi
privati, bevande ai pasti (1/2 di
acqua e ¼ di vino), Le visite e le
escursioni indicate in programma,
brindisi di benvenuto, festa di
arrivederci, cena tipica, tassa di
soggiorno,
Assicurazione
Interassistance; Assistenza nostro
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo giorno;
L’escursione Trenino rosso del
Bernina; 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.

4 STELLE

PROGRAMMA:
27 AGOSTO 2022: partenza dalla località prescelta (orario
da definire) e via autostrada per Milano, Lecco. Sosta per il
pranzo in ristorante. Arrivo nel pomeriggio a BORMIO.
Sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
Dal 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2022: Pensione
completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno. Tempo
libero per godere del sereno e riposante soggiorno a
BORMIO rinomata località turistica nota fin dall'antichità

per le sue storiche terme e per il suo comprensorio
sciistico. La zona, con le sue valli laterali e i paesi di
Valdidentro, Valdisotto e Valfurna, è definita la
“Magnifica Terra” per il clima particolarmente favorevole.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate, con
nostro autopullman, alcune escursioni nella zona:
Intera giornata: LIVIGNO – Trenino ROSSO del
BERNINA (facoltativa costo da definire in loco)
Mezza giornata: PONTE di LEGNO e PASSO del TONALE

– PONTE in VALTELLINA e CHIURO – SANTA
CATERINA di VALFURVA
(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).

3 SETTEMBRE 2022: 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.

Supplemento singola € 275,00
Caparra € 330,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

