
TRENTINO

#PRENOTAINAGENZIA

PERIODO VALIDITÀ: 
12/06 - 03/07
04/09 -  25/09

MInimo partecipanti: 4 persone
4 giorni / 3 notti

 2 NOTTI IN HOTEL 3 STELLE SUPERIOR CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE;
 1 PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE;
 3 ESCURSIONI CON GUIDA ALPINA
 1 PACKED LUNCH PER PRANZO AL SACCO CON ACQUA INCLUSA;
 2 PRANZI IN RIFUGIO O MALGA 
 BIGLIETTO PER RISALITA CON L’IMPIANTO A FUNE
 INGRESSO CENTRO BENESSERE HOTEL
 ASSISTENZA IN LOCO
 UN OMAGGIO IN RICORDO DELLA VACANZA SULLE DOLOMITI
 QUOTA DI ISCRIZIONE 
 ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO

TREKKING SULLE DOLOMITI
2 NOTTI IN HOTEL + 1 NOTTE IN RIFUGIO

Prezzo per persona
in camera matrimoniale standard

€   690



Il pacchetto è adatto a singoli individui e coppie con una preparazione basilare e una conoscenza minima di alta montagna. L’età minima richiesta è di 12 anni per i ragazzi.

GIORNO 1 arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena ed incontro alle ore 21:30 con gli organizzatori per l’esposizione del programma. Pernottamento.

GIORNO 2 Prima colazione. Disbrigo delle procedure di check-out e ritrovo con la guida. Partenza per l’emozionante escursione in alta quota a 2300 mt di altitudine nella 
zona dell’alta Val di Fassa. Risalita con l’impianto a fune con arrivo al punto panoramico sul gruppo del Sella, del Sassolungo e del Pordoi. Camminata lungo il sentiero che 
conduce sotto le imponenti pareti del Sassolungo transitando per la Val Gardena fino a raggiungere il rifugio. Breve sosta per il pranzo (un primo piatto, insalata e bevande 
incluse). Proseguimento verso il rifugio. Sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

GIORNO 3 Prima colazione, ritrovo con la guida e partenza per l’escursione di rientro. Dal rifugio si prenderà il sentiero che costeggia la Val Duron fino a raggiungere il rifugio 
a 2440 mt di altitudine. Breve sosta per il pranzo (un primo o un secondo con bevande). Proseguimento verso la meravigliosa Val Duron con ritorno alle proprie auto. Arrivo 
in hotel nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

GIORNO 4 Prima colazione. Disbrigo delle procedure di check-out e ritrovo con la guida per l’escursione nella Valle di San Pellegrino. Camminata lungo il sentiero che 
conduce al primo rifugio. Breve ristoro. Proseguimento nel gruppo montuoso della Marmolada, da cui si potrà ammirare un fantastico panorama sul gruppo delle Pale di San 
Martino. Pausa pranzo con packed lunch incluso. Rientro lungo una meravigliosa vallata alpina. Ritorno al parcheggio per recuperare l’auto e fine dei servizi.

TRENTINO | SETTIMANA TRA LE DOLOMITI UNESCO    
2 NOTTI IN HOTEL + 1 NOTTE IN RIFUGIO

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 notti in hotel 3 stelle superior con trattamento di mezza pensione bevande escluse;
• 1 pernottamento in rifugio con trattamento di mezza pensione bevande escluse;
• 3 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);
• biglietto per risalita con l’impianto a fune;
• ingresso al centro benessere dell’hotel con piscina, sauna finlandese, sauna 

mediterranea, bagno turco, cabina del sale rosa himalayano, idromassaggi e 
percorso Kneipp e piccola palestra attrezzata;

• 2 lounge garden;
• wi-fi in tutto l’albergo;
• sala giochi, per i piccoli ospiti, comprensiva di tv;
• posto auto esterno;
• assistenza h24 staff locale
• un omaggio in ricordo della vostra 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 locale  fornirà gratuitamente le mappe delle zone che 
saranno visitate.

PREZZI RAGAZZI
• 12-14 anni € 629,00
• terzo letto adulto € 659,00
• quarto letto adulto € 629,00

IL PACCHETTO NON INCLUDE:
• Tassa di soggiorno Euro 2,00 a persona al giorno dai 14 anni in su da pagarsi in loco;
• Extra in genere
•  Assicurazione annullamento

PREZZO PER PERSONA  € 690,00 per persona in camera matrimoniale standard

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI


