SETTIMANA VERDE SULLE DOLOMITI
Hotel 3 stelle a Pinzolo - Viaggio in pullman - escursioni - accompagnatrice pensione completa con bevande + Serate a tema - Passeggiate/Trekking dolce

Dal 21 al 28 Agosto 2022

Programma indicativo
1° GIORNO: PARTENZA - PINZOLO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Bus nei posti assegnati, partenza. (Gli orari e i punti di partenza saranno stabiliti e comunicati
a viaggio confermato). Soste tecniche lungo il viaggio e Pranzo libero. Arrivo a Pinzolo, sistemazione in hotel - cena e pernottamento.
2°
GIORNO:
RELAX
E
SAN
ROMEDIO
Pensione completa in hotel. Mattina dedicata alla visita al Santuario, immerso nella natura selvaggia della Val di Non, sorge su una
roccia alta 90 metri ed è costituito da più chiesette e cappelle, risale intorno all’anno 1000
3° GIORNO: RELAX E TREKKING DOLCE
Pensione completa in Hotel. Mattina dedicata al trekking dolce - passeggiata naturalistica di media difficoltà’
4° GIORNO: PINZOLO - TENNO
Prima colazione in Hotel, con il bus trasferimento a Tenno. Tempo libero per la visita del lago e del borgo medievale.
5° GIORNO: RELAX - TREKKING DOLCE IN MALGA
Pensione completa in Hotel e relax. Partenza in bus per Patascoss punto di partenza di una bellissima Passeggiata Trekking Dolce che
raggiungere la Malga che dista poco meno di un’ora. E’ possibile raggiungere la malga a piedi o in trenino.
6° GIORNO: PINZOLO - VAL DI GENOVA E CASCATE DI NARDIS
Prima colazione in Hotel, con il bus trasferimento all’imbocco del sentiero che porta alle spettacolari cascate di Nardis create dai
ghiacciai dell’Adamello e della Presanella. Pensione completa in Hotel.
7° GIORNO: RELAX ED ESCURSIONI LIBERE
Giornata interamente libera. Pensione completa in Hotel. Uso del piccolo centro benessere.
8° GIORNO: PINZOLO - RIENTRO
Prima colazione in Hotel, pranzo in Hotel, rilascio delle camere. Partenza per il rientro.
Escursioni libere consigliate:
● Madonna di Campiglio per un aperitivo Glam.
● Madonna di Campiglio- Patascoss, 2 sentieri a scelta fino ad arrivare al Lago di Nambino.
● Doss del Sabion- Malga Cioca, con l’ausilio di impianti di risalita e poi una fresca passeggiata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, sistemazione in Hotel*** in camera doppia con servizi privati, trattamento di
pensione completa bevande incluse con 1 cena tipica, escursioni come da programma, utilizzo del piccolo centro
benessere. Assistente Macondo, Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, ingressi ai siti , extra personali e tutto ciò che non è
menzionato nella’’quota comprende
**PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/06/2022** Pagamento: € 100 alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza
=========== Note importanti ===========
> QUOTA CALCOLATA SU 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
> Riduzione Bambini su richiesta > Il programma può subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> DOCUMENTI NECESSARI: DOCUMENTO DI IDENTITA ’ > Supplemento singola € 140
> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi uno dei nostri numeri sulla tua rubrica ed inviaci sempre da
WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO: 340.772 7212 / 340 324 1726

Macondo Viaggi Tour Operator - Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuidati.com

