Soggiorno estivo a Pinzolo
Il centro maggiore della Val Rendena (mt. 770)

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 2
Dal: 20/08/2022 Al: 27/08/2022

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

1.015,00 €
1.000,00 €
950,00 €
1.015,00 €
950,00 €
210,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Pinzolo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per il Trentino-Alto Adige.
Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a Pinzolo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Pinzolo
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione a Pinzolo, adagiata a 785 metri di quota in alta Val
Rendena e circondata dai gruppi di Brenta, dell'Adamello e della Presanella. Pinzolo è la località ideale dove
abbinare escursioni in alta montagna con passeggiate più semplici nel fondovalle.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti escursioni in pullman, incluse nella quota di
partecipazione:
Madonna di Campiglio e la Malga Ritorto: all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, rappresenta
sicuramente l'occasione per un’entusiasmante escursione, immersi in un ambiente immacolato. Dal centro di
Madonna di Campiglio si arriva in pullman a Patascoss e da qui parte la strada asfaltata per raggiungere
l’incantevole Malga Ritorto che dista poco meno di un’ora. Il percorso è accessibile a tutti, ma chi non volesse o
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non potesse camminare potrà usufruire di un trenino gratuito che, partendo da Patascoss ogni venti minuti circa,
porta sino alla Malga per poi ridiscendere. La Malga si trova in un punto panoramico molto suggestivo che
permette di ammirare tutta la catena delle Dolomiti del Brenta. Una delle cose più belle è la presenza di
numerosi animali: cavalli, caprette e mucche al pascolo.
Val di Genova e Cascate Nardis: la Val di Genova, situata nel Parco Naturale Adamello-Brenta, è circondata
dai ghiacciai dell’Adamello e della Presanella, da cui scendono spettacolari cascate. Tra queste, le cascate
Nardis sono probabilmente tra le più spettacolari del Trentino, con un dislivello superiore ai 100 metri.
Castel Caldes e Malè: arrivo a Caldes per la visita al Castello, maestoso maniero della Val di Sole e affacciato
sul torrente Noce. Al termine della visita libera del castello, si riprende il pullman per raggiungere Malè che da
sempre rappresenta il centro amministrativo ed economico della Val di Sole. Sede della Comunità di Valle, il
centro è caratterizzato da varie piazzette ricche di negozietti tipici. (I ngresso Castello € 10,00 a persona da
pagare in loco).
Passo Tonale e Ponte di Legno (escursione intera giornata con packed lunch): possibilità per gli amanti
dell’alta quota di prendere la funivia che porta al Passo Paradiso (2.587 m) e di seguito proseguire con la
nuovissima funivia fino al ghiacciaio Presena (3.000 m). Proseguimento per Ponte di Legno, la più importante
località turistica della Valcamonica, per una passeggiata in centro.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
L'HOTEL CANADA **** è una struttura moderna che si trova in pieno centro. L’hotel è a gestione familiare e
garantisce un servizio professionale. Le camere sono ampie e confortevoli, arredate in stile montano; sono tutte
dotate di balcone con doccia, phon, telefono, cassaforte e minibar. La cucina è particolarmente curata ed
abbondante e propone specialità tipiche locali e nazionali; la colazione è servita a buffet; a pranzo e cena c’è un
menù a tre scelte, con buffet di verdure e di dolci. L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni: piscina, centro
benessere, taverna, sala tv, giardino attrezzato. In hotel è sempre presente uno staff di animazione per
l’intrattenimento degli ospiti.
Le modalità di somministrazione dei pasti serviti e/o a buffet e l’utilizzo dei servizi dei centri benessere
potranno variare in base alle normative vigenti Covid.
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La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Pensione completa
* Bevande incluse * Prima colazione a buffet * Brindisi di benvenuto * Menù a 3 scelte di primi e secondi, buffet
di insalate e ampia scelta di dessert * Animazione in hotel * Entrata al centro benessere, piscina coperta con
idromassaggio, getti per cervicale, vasca idromassaggio all’aperto, sauna finlandese, bagno turco, docce con
aromaterapia e percorso Kneipp * Escursioni come da programma * Assicurazione medico - bagaglio *
Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Il pranzo del 1° e dell'8° giorno, l’accesso a tutti gli impianti di risalita, gli ingressi (anche quando la visita si
svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno,
gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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