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Soggiorno Verde in Trentino Alto Adige

Val Badia - 1568 mt

Dal 5 al 17 luglio 2021 (13 giorni - 12 notti)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 4 STELLE - MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI

Corvara è adagiata in un’ampia conca tra il Sassongher e
il Massiccio del Sella da una parte, e dall’Altipiano del
Pralongià dall’altra.
Il paese può essere considerato la culla del turismo in Alta
Badia: già nella seconda metà del XIX secolo i giovani del
posto iniziarono a scalare le montagne circostanti ed i
primi ospiti raggiunsero Corvara.
D’estate, Corvara è una destinazione perfetta per coloro
che amano la natura, l’alpinismo e le gite in mountain bike.
Dal punto di vista storico-culturale, Corvara e dintorni
offrono diverse attrazioni. Da non perdere per esempio il
Santuario di Santa Croce ai piedi del Sasso di Santa Croce
o anche la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria nel
centro del paese. Una mostra permanente nell’atelier di
Raimond Mussner presenta inoltre acquarelli e sculture in
bronzo sul paesaggio delle valli ladine.
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1° GIORNO - PARTENZA / TRENTINO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus gran
turismo e partenza per il Trentino Alto Adige. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo in Hotel a Val Badia.
Sistemazione nelle camere, e pomeriggio a disposizione per conoscere meglio a località trentina. Cena e
pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 12° GIORNO - VAL BADIA: Pensione completa, giornate di relax e giochi, con possibilità di escursioni
facoltative.
13° GIORNO - TRENTINO / RIENTRO: Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il
viaggio e arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione € 1.400
Minimo 8 partecipanti - Supplemento camera singola € 450
Supplemento pensione completa € 150
La quota include: Viaggio in minibus - Hotel 4 stelle - Trattamento di
pensione completa - Le bevande ai pasti - Brindisi di benvenuto - Una cena
tipica - Wi-Fi gratuito - Assicurazione medica Filo diretto Assistance 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 - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota
include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
€ 85 in camera doppia, € 112 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Hotel Greif  - L'Hotel Greif è un 4 stelle che ospita
lussuose piscine coperte e scoperte e una sauna. Si trova
nel centro di Corvara in Badia ed è circondato dalle
Dolomiti. Il ristorante propone prelibatezze tradizionali della cucina altoatesina. Le eleganti camere del Greif offrono
un'atmosfera tipica della montagna, caratterizzata da mobili in legno chiaro e pavimenti in gran parte in moquette.
Le sistemazioni sono dotate di TV e minibar.
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