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Dal cuore della Val di Fiemme alla Val di Fassa, con il Passo Sella
la Marmolada, Passo San Pellegrino, Alleghe e la città di Trento

Dal 12 al 16 luglio 2018 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / TRENTINO - Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su
bus Gran Turismo e partenza alla volta del Trentino. Sosta lungo il percorso per il pranzo in autogrill. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio e arrivo in Val di Fiemme o Fassa. Sistemazione in hotel nella zona
Cavalese/Campitello/Canazei/Moena. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - CANAZEI / MOENA - Prima colazione in hotel. Partenza per la visita libera di Canazei una tra le più
note località turistiche dell’arco alpino. Questo piccolo gioiello, proiettato nel più grande e spettacolare carosello
sciistico, il Dolomiti Superski, è la capitale degli sport della neve. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio
partenza per la visita di Moena detta “La Fata delle Dolomiti. Il paese è adagiato in una conca affascinante e
soleggiata. Circondata da verdi prati e boschi che in inverno, sotto un candido manto di neve, creano uno scenario
da favola. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - PASSO SELLA E VAL GARDENA / TOUR DELLE DOLOMITI - Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per l’escursione di intera giornata al Passo Sella, con pranzo in ristorante nella zona di Selva
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di Val Gardena o Ortisei. Si tratta di un
giro molto suggestivo attraverso il gruppo
montuoso delle Dolomiti posizionato tra le
Valli di Fassa, importante meta turistica
sia in estate che in inverno. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4°
GIORNO
GIRO
DELLA
MARMOLADA / ALLEGHE / PASSO
SAN PELLEGRINO - Prima colazione in
hotel. In mattinata partenza alla scoperta
del
ghiacciaio
della
Marmolada,
attraverso il passo Fedaia, con sosta al
rifugio per ammirare il ghiacciaio dal
passo. Proseguimento per Alleghe con una breve sosta per passeggiata sul lago. Rientro quindi in val di Fassa
attraverso il passo di San Pellegrino. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per gli ultimi acquisti.
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - TRENTO / RIVIERA LIGURE -Prima colazione. Partenza per Trento e visita libera della città. Essendo
una città molto antica, conserva numerosi monumenti e opere d’arte come il Duomo, che è il principale monumento
in stile romano-gotico della regione, l'abbazia di S. Lorenzo, stupendo esempio dell'architettura romana, la Torre
Vanga, Piazza Cesare Battisti e tanto altro ancora. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro nelle
località della Riviera con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 630
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in Val di Fassa - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno con pranzi in Ristorante come da programma Le bevande ai pasti - Servizio guida di intera giornata al Passo Sella e Selva di Val Gardena - Accompagnatore Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli extra personali in genere - Gli
ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 39 in camera doppia ed € 44 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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