Soggiorno estivo a Mezzana, Val di Sole
Ghiacciai, foreste, torrenti, malghe e antichi masi (mt.900)

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 2
Dal: 30/08/2020 Al: 06/09/2020

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

890,00 €
875,00 €
835,00 €
890,00 €
835,00 €
160,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Mezzana
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per il Trentino Alto Adige.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Mezzana, ridente località nella magnifica oasi verde della Val di Sole.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Val di Sole
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione in Val di Sole, montagna allo stato puro, in uno scenario
unico: i picchi maestosi dell´Adamello, della Presanella e dell´Ortles-Cevedale, ghiacciai, foreste, torrenti,
malghe e antichi masi. Gran parte del territorio è tutelato dal Parco Naturale Adamello - Brenta e dal Parco dello
Stelvio.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti escursioni in pullman, incluse nella quota:
Passo Tonale: possibilità per gli amanti dell’alta quota di prendere la funivia che porta al Passo Paradiso (2.587
m) e di seguito proseguire con la nuovissima funivia fino al ghiacciaio Presena (3.000 m). Chi preferisce invece
le comode passeggiate e lo shopping può proseguire in pullman fino a Ponte di Legno, la più importante località
turistica della Valcamonica.
Santuario di S. Romedio: certamente uno dei più caratteristici santuari, non solo del Trentino ma d'Europa. A
seguire visita ad una piccola azienda agricola di montagna, situata in Val di Non, per la merenda.
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Barbecue: organizzato dall’hotel con specialità tipiche trentine (polenta, salsiccia, ecc.), ci si delizierà di queste
gustose prelibatezze sulle verdi e lussureggianti rive del Lago dei Caprioli, un caratteristico laghetto alpino a
1.300 metri di quota.
Dolomiti del Brenta (escursione giornaliera con pranzo in ristorante): questo gruppo si caratterizza per le
suggestive torri di roccia e gli scenari naturali particolarmente affascinanti. Durante l’escursione, soste nei
maggiori centri dell’are: Madonna di Campiglio, Molveno e Andalo.
Lago di Tovel : mezza giornata da trascorrere in uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello –
Brenta, il più grande dei laghi naturali del Trentino. Le sue acque sono sorprendentemente limpide con incredibili
tonalità di blu e di verde. Passeggiata intorno al lago e sosta a Cles, il capoluogo della Val di Non. Sulla strada
del ritorno breve visita ad una tipica rivendita di prodotti artigianali e gastronomici locali.
Castello di Thun: emblema della Val di Non. Per la sua bellezza, la sua conservazione, la sua importanza, è
uno dei complessi museali medievali più importanti dell’intero arco alpino, da sempre destinato a sede principale
della potente famiglia dei conti Thun. Al suo interno, ritratti di principi vescovi, argenterie, porcellane, vetri,
carrozze, contribuiscono a creare l'atmosfera dell'agiata vita della nobiltà rurale. Edificato nella metà del XIII
secolo, il castello domina dalla sommità di una collina la Val di Non con un incantevole panorama.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.

Val di Sole Opportunity compresa nel prezzo:
• libera circolazione sulle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine a Pejo-Tonale e Folgarida-Marilleva
• libera circolazione su pullman circolanti in Val di Sole e per Madonna di Campiglio;
• libera circolazione sul treno nella tratta Marilleva 900-Mostizzolo compreso il servizio TRENO+BICI;
• libera circolazione sul BICIBUS nella tratta Marilleva 900-Cogolo
• accesso ai più importanti musei e siti di interesse storico della Valle (Forte Strino e Museo Guerra Bianca a
Vermiglio, Molino a Rabbi, Malga Talè a Pejo e altri);
• entrata libera alle Terme di Pejo e Rabbi per assaggio acque minerali.
La Pensione Completa “Comfort Giner” servizi compresi:
• Prima colazione energetica con gustoso buffet di prodotti locali, dolci, affettati e formaggi, yogurt delle nostre
montagne, marmellate miele, frutta e altro ancora
• Pranzo con scelta di tre primi e tre secondi, buffet di verdure e dessert dello Chef
• Al pomeriggio ricca merenda con torte fatte in casa, strudel, pizzette, torte salate e frutta fresca.
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• Cena con scelta di quattro primi e quattro secondi, gran buffet di verdure e dessert dello Chef
• una cena romantica al lume di candela con intrattenimento musicale
• Angolo tisane nella zona Wellness
IL MONTE GINER HOTEL & RESIDENCE**** ti invita a vivere la tua vacanza in Val di Sole, un territorio da
sempre amico dello sport in tutti i suoi aspetti, perfettamente attrezzato per le più disparate attività,
magnificamente inserito nel comprensorio sciistico Folgarida – Marileva, Madonna di Campiglio e Tonale e per
questo sede di grandi eventi sportivi, come i mondiali di mountain bike e i mondiali di canoa. La famiglia
Pangrazi ed il suo staff hanno sviluppato per te un concetto di accoglienza mirata, studiato apposta per
completare e soddisfare le molteplici necessità individuali di una vacanza in Val di Sole. L’Active Hotel Monte
Giner con tanti piccoli comfort inclusi nel prezzo in linea con le tue particolari esigenze o per quelle della tua
famiglia, come il nuovo centro wellness, l’animazione, le fiammanti mountain bike a disposizione di tutti gli ospiti,
ambienti completamente rinnovati, spazi per il ritrovo con gli amici e per il relax dopo giornate attive trascorse
all’aria aperta. Un ricco programma di attività settimanali ti accompagnerà alla scoperta di tanti curiose tradizioni
e iniziative culturali della Val di Sole e località vicine.

La quota comprende:
Viaggio con pullman GT. * Sistemazione in hotel 4 **** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come
da programma * Bevande incluse * Prima colazione a buffet * Pranzo con menù a 3 scelte di primi e secondi,
buffet di antipasti e verdure * Cena con menù a 4 scelte di primi e secondi, buffet di verdure e dessert * Utilizzo
della zona wellness: sauna, bagno turco, vitarium, idromassaggio, piscina, percorso kneipp * TV satellitare *
Ampia scelta di quotidiani e riviste in sala lettura * Escursioni come da programma * Le funivie, se comprese nel
programma “Val di Sole Opportunity” * Utilizzo gratuito WI-FI * Assicurazione medico - bagaglio *
Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Il pranzo del 1° e dell’8° giorno, l’accesso a tutti gli impianti di risalita non compresi nel programma “Val di Sole
Opportunity”, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono
ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.
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