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30/08 – 04/09
650€

La quota comprende:  viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma  /  soggiorno 
5 notti presso hotel 4* centrale a Madonna di Campiglio  /  trattamento di Pensione Completa + 
Bevande, dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo giorno (1 PRANZO IN BAITA) /  
servizio guida ambientale per tutte le escursioni come da programma  /  ingresso e visita guidata al 
Castello del Buonconsiglio di Trento  /  nostro accompagnatore per tutto il viaggio  /  ass.ne 
sanitaria Allianz

Acconto 200€ alla conferma, possibilmente entro lunedi 20 Luglio, salvo eventuali proroghe
Saldo entro giovedi 20 Agosto

Il viaggio verrà fatto nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, salvo
eventuali  modifiche  alla  stessa  prima  del  30  Agosto.   Contattare  l'agenzia  per  eventuali
informazioni.

MADONNA DI MADONNA DI 
CAMPIGLIOCAMPIGLIO

E LE DOLOMITI DEL BRENTAE LE DOLOMITI DEL BRENTA

Soggiorno in Hotel 4*
a Madonna di Campiglio

Singola +120€
ATTIVITA' INCLUSE

https://unsplash.com/@lucamicheli?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Programma:
(possibilità di non partecipare alle escursioni proposte, sfruttando il tempo libero per rilassarsi in
hotel, passeggiare per Madonna di Campiglio, o per attività individuali)

1° giorno   Ore 06:00 circa ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti  (verranno definiti in
base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza, con i rispettivi orari).  Partenza in
confortevole bus GT.  Soste lungo il percorso.  Arrivo a  Riva del Garda ore 12:30 circa.
Tempo libero per il pranzo e per rilassarsi in uno dei tanti bar della cittadina affacciata sul
lago di Garda, ai piedi delle Dolomiti.  Nel pomeriggio incontro con la nostra guida, che ci
accompagnerà  in  una  tranquilla  passeggiata  lungo  la  panoramica  Strada  del  Ponale,
scavata nella seconda metà dell'800, lungo le rive del Lago di Garda (dal 2004 è diventata
completamente pedonale).  Proseguimento per Madonna di Campiglio.  Sistemazione in
hotel.  Cena e pernottamento.
2° giorno  Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e partenza per la visita delle
Cascate della Vallesinella, attraverso una tranquilla rilassante passeggiata tra boschi di
faggi, ai piedi delle Dolomiti di Brenta.  Pranzo con Pucket Lunch dell'hotel in corso di
escursione  (o in hotel per chi non viene all'escursione).  Nel pomeriggio rientro in hotel.
Tempo libero.  Cena e pernottamento.
3° giorno.  Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e partenza per la visita del
Lago  delle  Malghette,  incastonato  tra  larici,  abeti  e  pini  cembri,  nelle  cui  acque  si
specchiano  le  Dolomiti  di  Brenta.   Pranzo  con  Pucket  Lunch  dell'hotel  in  corso  di
escursione  (o in hotel per chi non viene all'escursione).  Nel pomeriggio rientro in hotel.
Tempo libero.  Cena e pernottamento.
4° giorno.  Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e partenza per la visita della
Val di Genova, e le sue spettacolari cascate, tra cui l'imponente Cascata di Nardis.  Pranzo
con  Pucket  Lunch  dell'hotel  in  corso  di  escursione   (o  in  hotel  per  chi  non  viene
all'escursione).  Nel pomeriggio rientro in hotel.  Tempo libero.  Cena e pernottamento.
5° giorno.  Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e partenza per una tranquilla
passeggiata in stradina pedonale che attraversa boschi e praterie, fino ad una spettacolare
malga.  Pranzo tipico in malga.  Nel pomeriggio rientro in hotel.  Tempo libero.  Cena e
pernottamento.
6°  giorno.  Prima colazione in  hotel.   Partenza  per  Trento.   Ingresso  e  visita  guidata
all'imponente Castello del Buon Consiglio.  Al termine tempo libero per visite individuali
e per il pranzo.  Nel primo pomeriggio partenza per rientro.

Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti non dovuti all'agenzia, senza alterare il
valore del viaggio

Info & Prenotazioni:


