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Soggiorno Verde in Trentino

967 mt slm

Dal 16 al 29 agosto 2018 (14 giorni - 13 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE SUPERIOR - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI

Baselga di Pinè, situata a metri 967 s.l.m., è una nota località montana del Trentino posizionata su un pandoro di
prati e boschi dall’aspetto dolce e mite, luogo ideale per passeggiate a piedi in tutta tranquillità e senza alcun grado
di difficoltà. È un paesaggio unico, affacciato sui tre laghi di Serraia, Piazze e delle Buse che fanno da felice contorno
al paese. Sono davvero tante le opportunità di svago e divertimento con le numerose escursioni sui laghi, le
passeggiate a piedi nei boschi, le attività ricreative e di animazione che si svolgono nel Palazzetto dello sport ubicato
proprio a due passi dall’hotel.

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE: / BASELGA DI PINE’: Partenza dalle località della Riviera con bus gran turismo e
nostro accompagnatore alla volta del Trentino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Baselga di Pinè
previsto nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Presentazione delle attività dell’hotel e primi
contatti con il territorio attraverso l’ausilio del nostro accompagnatore che si occuperà durante il soggiorno di tutte le
attività ricreative. Cena con bevande e pernottamento.
DAL 2° AL 13° GIORNO - BASELGA DI PINE’: Trattamento di pensione completa in hotel incluso bevande. Giornate
a disposizione per escursioni e visite facoltative da concordarsi con l’accompagnatore, relax e tempo libero. Servizio
navetta gratuito per i laghi. Uso gratuito della piscina.
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14° GIORNO - BASELGA DI PINE’ / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. In tarda mattinata pranzo quindi
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto nel pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione € 890
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 170
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle superior - Trattamento di pensione
completa come da programma dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2
minerale) - Accompagnatore (con minimo 25 partecipanti) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Gli
extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Le escursioni - Il
facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, € 55 in camera doppia, € 65 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).

SERVIZIO NAVETTA GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia € 40 A PERSONA
andata e ritorno (tariffa promozionale)
Da Liguria di Ponente Compreso nella quota
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