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Soggiorno Verde in Trentino Alto Adige

Val di Fassa - 1325 mt

Dal 25.07 al 01.08 / Dal 14.08 al 21.08 2021
(8 giorni - 7 notti)
BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE PRESSO L’HOTEL MEIDA 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
ACCOMPAGNATORE

Hotel Meida  - Situato nel cuore di Pozza di
Fassa, nell’abbraccio delle pareti dolomitiche che si
innalzano verso il cielo fino a diventare cime solitarie,
l’Hotel Meida non è solo un albergo, ma uno scrigno di
tradizioni e passioni. Di generazione in generazione,
quello che si è tramandato è il valore dell’ospitalità, il
rispetto della natura e la cura degli usi e costumi
dell’antica cultura ladina. La gestione familiare, lo stile
classico, gli ambienti accoglienti restituiscono quello
che di più autentico ha la Val di Fassa: l’atmosfera di
montagna. Prodotti locali e stagionali, ricette che
raccontano un territorio e la storia di una famiglia.
All’Hotel Meida si portano in tavola i sapori della Val di
Fassa, località che celebra la sua ricchezza e varietà
culturale anche in cucina. Confortevole e accogliente, intimo e avvolgente. Il nostro centro benessere con sauna
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finlandese e romana, bagno turco, vasca idromassaggio e percorso Kneipp è il vostro mondo relax. Inoltre, gli ospiti
possono gratuitamente accedere all’area wellness dell’Hotel Anda.

1° GIORNO - PARTENZA / TRENTINO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus gran
turismo e partenza per il Trentino Alto Adige. Arrivo in Hotel a Pozza di Fassa, per il pranzo. Sistemazione nelle
camere, e pomeriggio a disposizione per conoscere meglio a località trentina. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 7° GIORNO - POZZA DI FASSA: Pensione completa, giornate di relax e giochi, con possibilità di
escursioni facoltative da concordare con il capogruppo.
8° GIORNO - TRENTINO / RIENTRO: Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il
tragitto e arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

Quota individuale di partecipazione
luglio € 930 / agosto € 990
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 250
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento
di pensione completa con bevande ai pasti - Accompagnatore - 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 € 60 in camera doppia, € 70 in singola a persona (da richiedersi contestualmente
alla prenotazione).
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