TRENTINO

SETTIMANA TRA LE DOLOMITI UNESCO
PACCHETTO SUPERIOR
PERIODO VALIDITÀ:
17/06 - 03/07
04/09 - 18/09
MInimo partecipanti: 4 persone
8 giorni / 7 notti










7 NOT TI HOTEL 4 STELLE TRAT TAMENTO MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE
5 ESCURSIONI CON GUIDA ALPINA
1 PACKED LUNCH PER PRANZO AL SACCO CON ACQUA INCLUSA
2 PRANZI IN RIFUGIO O MALGA
INGRESSO CENTRO BENESSERE HOTEL
ASSISTENZA IN LOCO
UN OMAGGIO IN RICORDO DELLA VACANZA SULLE DOLOMITI
QUOTA DI ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO

Prezzo per persona
in camera matrimoniale standard

€

1.390

#PRENOTAINAGENZIA

TRENTINO | TREKKING SULLE DOLOMITI
PACCHETTO SUPERIOR

Pacchetto adatto a: single, coppie, famiglie con bambini, senza limiti di età. Alla scoperta delle Dolomiti tra panorami incantevoli lungo percorsi facili ed emozionanti.
GIORNO 1 Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena ed incontro alle ore 21:30 con lo staff locale per l’esposizione del programma settimanale. Pernottamento.
GIORNO 2 Prima colazione. Ritrovo in hotel con la guida e partenza per la prima escursione in quota nella Valle di San Pellegrino. Arrivati in quota si prenderà la strada sterrata che conduce fino al
primo rifugio in cui fare un primo ristoro. Si proseguirà la camminata lungo un sentiero in quota fino a raggiungere il secondo rifugio in cui sarà previsto un ottimo pranzo a base di prodotti locali
(piatto unico con acqua inclusa). Tempo libero a disposizione per godere dello splendido panorama. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
GIORNO 3 Prima colazione. Ritrovo con la guida e partenza per la suggestiva camminata nel cuore del Parco Naturale di Paneveggio. Passeggiata su una strada forestale, lungo il bosco per poi
ritrovarsi nelle distese alpine. Prima breve sosta in una malga tipica. Da qui si proseguirà il cammino sotto le imponenti pareti rocciose verso una piana caratterizzata dai tipici ghiaioni dolomitici
e da un ruscello di origine glaciale. Pranzo al
sacco incluso. Dopo una breve escursione alla riserva dei cervi, rientro in hotel nel tardo pomeriggio e cena. Successivamente, serata dedicata alla scoperta delle Dolomiti con immagini e video
sulla montagna. Pernottamento.
GIORNO 4 Prima colazione. Ritrovo con la guida e partenza per l’escursione in quota verso una malga tipica. Si percorrerà a piedi una stupenda e tipica vallata alpina. Il percorso si svolge per il
primo tratto nel bosco ed, in seguito, in una vallata costellata da tipiche baite. Giunti alla malga si visiterà la stalla ed il caseificio. Pranzo semplice e genuino in malga (piatto malga con bevande
incluse). Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 5 Prima colazione. Ritrovo con la guida e partenza per l’escursione di mezza giornata che ripercorre i sentieri storici della Prima Guerra Mondiale. Il percorso si sviluppa lungo le
trincee e gallerie della Grande Guerra, teatro del primo conflitto mondiale, nella zona del Passo San Pellegrino. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo libero a disposizione durante le ore
pomeridiane, cena e pernottamento.
GIORNO 6 Prima colazione. Ritrovo con la guida e partenza per l’escursione di mezza giornata sull’Alpe Lusia. Con la cabinovia si giungerà presso la stazione a monte, dalla quale si imboccherà il
bellissimo Sentiero degli Animali: un percorso semplice e adatto alle famiglie arricchito da pannelli didattici dislocati lungo tutto il percorso e narranti la vita degli animali che abitano il bosco con
simpatiche curiosità sulle loro abitudini. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 7 giornata libera a disposizione per shopping nei tipici negozietti e botteghe di Moena e per visite individuali a musei. Pranzo libero. Cena in hotel, dopo cena ritrovo con lo staff locale
per i saluti. Pernottamento.
GIORNO 8 dopo la prima colazione in hotel, disbrigo delle procedure di check-out e fine dei servizi.

PREZZO PER PERSONA € 1.390,00 per persona in camera matrimoniale standard
LA QUOTA COMPRENDE
•
7 notti in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione bevande escluse;
•
5 escursioni con guida iscritta al collegio delle guide alpine;
•
1 packed lunch per pranzo al sacco con acqua inclusa;
•
2 pranzi in rifugio o malga (bevande incluse/escluse come da programma);
•
wi-fi gratuito nelle zone comuni, nelle camere e internet point;
•
ampio parcheggio all’aperto gratuito adiacente l’hotel o garage (quest’ultimo a pagamento: euro 10,00
al giorno e su prenotazione),
•
entrata libera al centro wellness dell’hotel con piscina coperta panoramica con cascata, whirlpool e
nuoto controcorrente (accessibile anche ai bambini fino alle ore 18.00), vasca idromassaggio esterna
con getti idro/cromo-terapici rilassanti, zona spa riservata agli adulti con sauna finlandese, bagno-turco
e area relax con panca riscaldata e sdraio a dondolo, terrazza esterna attrezzata con lettini prendisole;
•
palestra con attrezzature professionali Technogym, su prenotazione sala multifunzione (80 mq) in cui
praticare autonomamente qualsiasi tipo di attività a corpo libero (yoga, pilates, danza, ballo);
•
assistenza h24 dello staff locale;
•
un omaggio in ricordo della vacanza sulle Dolomiti.
•
quota di iscrizione
•
assicurazione medico/bagaglio

NOTE: in caso di maltempo, il programma potrebbe subire variazioni con escursioni alternative. Durante le
escursioni verranno affrontati temi tra cui meteorologia, flora, fauna, geologia, grande guerra e cartografia per
riuscire a comprendere e interpretare al meglio gli itinerari. Lo staff fornirà gratuitamente le mappe delle zone
che saranno visitate.
PREZZI BAMBINI:
•
3-7 anni € 829,00;
•
8-13 anni € 995,00
•
Adulto in 3° e 4° letto € 1090,00
IL PACCHETTO NON INCLUDE:
•
Costo biglietti impianti di risalita da pagarsi in loco;
•
Tassa di soggiorno Euro 2,00 a persona al giorno dai 14 anni in su da pagarsi in loco;
•
Extra in genere
•
Assicurazione annullamento
COSTI SU RICHIESTA:
•
Possibilità di noleggiare zaini porta bambini e passeggini da trekking;
•
Noleggio bike;
•

Attività extra (parco avventura e rafting)

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

