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Soggiorno Verde in Trentino Alto Adige

Val Rendena - 1550 mt

Dal 01.08 al 08.08.2021 (8 giorni - 7 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO
DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - UNA CENA TIPICA - GUEST CARD
GRIGLIATA E POLENTATA NELLA MAGNIFICA VAL GENOVA - TRE SERATE DANZANTI
CON MUSICA DAL VIVO - UTILIZZO DEL CENTRO BENESSERE CON IDROMASSAGGIO,
CORPO E LAMA CERVICALE, BAGNO TURCO, SAUNA, DOCCE AROMATICHE

Località centrale della Val Rendena, Madonna di Campiglio è un importante
centro turistico ricco di negozi e passeggiate per gli amanti della natura.
1° GIORNO - PARTENZA / TRENTINO: Ritrovo dei partecipanti lungo la Riviera,
sistemazione in bus gran turismo e partenza per il Trentino, Val Rendena.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Madonna di Campiglio,
sistemazione presso l’Hotel Savoia Palace (4), cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO - MADONNA DI CAMPIGLIO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per relax,
passeggiate, percorsi verdi, escursioni.
8° GIORNO - TRENTINO / RIENTRO: Prima colazione e pranzo in hotel. Inizio del viaggio di rientro nelle rispettive
località di provenienza con arrivo previsto in serata. Cena libera
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Quota individuale di partecipazione € 860
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 250
La quota include: Viaggio in bus gran turismo Sistemazione presso l’Hotel Savoia Palace 4 stelle in
camere doppie con tutti i comfort - Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Brindisi di
benvenuto e presentazione località ed escursioni - Una cena
tipica - Wi-Fi free - Guest card per il trasporto extra urbano
gratuito - Grigliata e polentata nella magnifica val Genova Tre serate danzanti con musica dal vivo - Utilizzo del centro
benessere con idromassaggio, corpo e lama cervicale,
bagno turco, sauna, docce aromatiche - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance
- Gli extra personali in genere - Eventuali escursioni ed ingressi - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella
voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 55 in camera doppia, € 65 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
HOTEL SAVOIA PALACE 4
L’hotel Savoia Palace sorge in posizione ideale a Madonna
di Campiglio in piena zona pedonale. La famiglia Antonioli,
vanta una lunga e felice carriera. L’atmosfera elegante e
familiare unite alla tradizione ed alla professionalità rendono
l’hotel il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax e
del benessere. Le camere sono confortevoli e arredate con
gusto; sono dotate di vasca/doccia mini frigo, tv, cassaforte.
La cucina è molto curata e propone piatti della tradizione
trentina e mediterranea, con menu duplice scelta, buffet di
verdure frutta o dolce; la colazione è servita a buffet a scelta
tra dolce salato. L’hotel dispone di ampia hall, sala soggiorno
polifunzionale, centro benessere con sauna, bagno turco doccia emozionale, jacuzzi.
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