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Soggiorno Verde in Trentino

Dal 29.07 al 05.08 e dal 26.08 al 02.09.2017
(8 giorni - 7 notti)
PULLMAN GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
TASSA DI SOGGIORNO - TRE ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
ACCOMPAGNATORE

Nel cuore della Val di Fassa sorge il paese di Pozza, coronato da Cima Undici e Cima Dodici, con una fantastica
vista sulle imponenti ed eleganti Torri del Vajolet. Centro turistico per gli amanti del relax e della salute, Pozza è
un’oasi di benessere e tranquillità con le sue acque termali, ideali per la cura della pelle, che sgorgano a 1.320 mt
da una sorgente solforosa, la sola in Trentino. Il Centro Terme Dolomia è un luogo unico, immerso nelle Dolomiti,
dove armonizzare corpo, anima e mente. Pozza è una località ideale per chi ama le Dolomiti, con l’incantevole Val
San Nicolò, per rivivere il ricordo delle antiche attività agricolo-pastorali, disseminata di caratteristiche baite,
conosciuta da tutti gli appassionati di arrampicata sportiva e rinomata meta di escursioni in estate. Tante sono le
comode e attrezzate passeggiate di fondovalle ideali per le famiglie e altrettanto numerosi sono gli itinerari in quota,
per avventurarsi nella Valle del Vajolet e dei Monzoni.

1° GIORNO - Ritrovo dei partecipanti lungo la Riviera, sistemazione in pullman e partenza pe il Trentino. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Pozza di Fassa, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO - Pensione completa in hotel. Giornate dedicate al relax e passeggiate. Durante il soggiorno
saranno effettuate tre escursioni in bus nelle vicinanze.
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8° GIORNO - Prima colazione e pranzo in Hotel. Inizio quindi del viaggio di ritorno alla volta della Riviera Ligure.
Arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 760
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 140
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo dalla Riviera - Sistemazione in Hotel 3 stelle a Pozza di Fassa in
camere doppie con tutti i comfort - La tassa di soggiorno - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Tre escursioni di mezza giornata in bus
- Accompagnatore al raggiungimento di 25 partecipanti - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Le mance - Gli extra personali in genere - Le escursioni non indicate come incluse Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa € 46 in camera doppia, € 55 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Hotel Meida  - Pozza di Fassa
Situato a Pozza di Fassa, proprio nel cuore del paese, l’Hotel Meida con il suo stile classico e la sua posizione
strategica è il posto ideale per chi vuole la comodità dalla propria vacanza. La vicinanza del centro permette agli
ospiti dell’albergo di dimenticare l’auto nel parcheggio e visitare a piedi sia i dintorni che i numerosi negozi e botteghe
che si trovano sulla via. Punto di partenza ideale sia d’estate che d’inverno per scoprire le meraviglie che la Val di
Fassa è in grado di offrire. La nostra priorità è il comfort degli ospiti che soggiornano all’Hotel Meida. Lo staff è
preparato e gentile, pronto a rispondere ad ogni domanda e a soddisfare ogni vostra esigenza affinché le vostre
vacanze in Val di Fassa siano piacevolissime. Il ristorante dell’Hotel Meida propone una cucina semplice ma curata,
non solo piatti tipici ladini, ricchi e gustosi, ma la possibilità di scegliere ogni sera tra diversi menu che sapranno
soddisfare ogni palato. Il bar è un bel salottino nel quale rilassarsi e gustare una golosa cioccolata calda o sorseggiare
una grappa locale o un ottimo bicchiere di vino Trentino. Ampie sale soggiorno confortevolmente arredate dove
passare momenti tranquilli, leggere o chiacchierare. Inoltre a disposizione degli ospiti vi è la taverna per serate in
compagnia e la terrazza che è un luogo di ritrovo per aperitivi o caffè molto curiosi: l’affaccio permette infatti di
sbirciare il movimento della via. In ogni momento della giornata saremo a vostra disposizione con cortesia e
competenza per darvi la possibilità di trascorrere un piacevole ed indimenticabile soggiorno in un’atmosfera
gradevole e unica.
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