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Soggiorno Verde in Trentino Alto Adige (Val di Fiemme)
OFFERTA SPECIALE VACANZA LUNGA - PREZZO PROMOZIONALE

Predazzo - 1018 mt slm

Dal 27.06 al 11.07.2021 (15 giorni - 14 notti)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE - PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - ACCOMPAGNATORE

Predazzo è il paese più popolato della Val di Fiemme ed è
considerata il “Giardino geologico delle Alpi” perché vanta la
più alta concentrazione di varietà geologiche al mondo. Nella
piazza centrale è possibile visitare il Museo Geologico delle
Dolomiti per ammirare una straordinaria raccolta di rocce
minerali e fossili. Il centro storico, dominato dalla chiesa
neogotica dei Santi Filippo e Giacomo (eretta nel 1870),
conserva numerose vecchie case, alcune delle quali sono
decorate da affreschi. La chiesa più antica è quella di San
Nicolò che risale al Cinquecento. Fra le passeggiate
pianeggianti intorno al paese, è molto suggestiva quella che
conduce alla forra di Sottosassa, dove si possono ammirare
le cascatelle del Travignolo sotto le pareti porfiriche attrezzate
per l’arrampicata sportiva. Seguendo la Valmaggiore, si
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incontra il Bosco che Suona, dove gli abeti di risonanza sono stati “battezzati” da musicisti di fama internazionale.
Predazzo è un'importante stazione turistica in ogni stagione dell’anno, con una piscina pubblica e attrezzati impianti
di risalita che conducono nel carosello dello Ski Center Latemar e nella skiarea Bellamonte-Alpe Lusia. Oltre a essere
attraversata della pista da fondo della Marcialonga, è sede dello Stadio del Salto sugli Sci (intitolato a Giuseppe Dal
Ben) che ha ospitato tre Mondiali di Sci Nordico (1991, 2003, 2013).

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 Predazzo, per il pranzo. Sistemazione nelle camere, e pomeriggio a disposizione per
conoscere meglio la località trentina. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 14° GIORNO - PREDAZZO: Pensione completa. Giornate di relax e giochi, con possibilità di escursioni
e passeggiate a piedi con il nostro Accompagnatore.
15° GIORNO - TRENTINO / RIENTRO: Prima colazione e tempo libero. Pranzo in tarda mattinata e partenza per il
viaggio di rientro. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.050
Minimo 20 partecipanti
Supplemento camera singola € 240 / Doppia uso singola € 300
(disponibilità limitata)
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in
Hotel 3 stelle - Pensione completa con bevande ai pasti Accompagnatore (con minimo 20 partecipanti) - 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 - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 59 in camera
doppia, € 73 in singola a persona (da richiedersi contestualmente
alla prenotazione).
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