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Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, 
la Val di Pejo offre ai propri ospiti una 
vacanza rilassante e affascinante, a diretto 
contatto con la natura e all’insegna del 
benessere. La valle, dominata dalle cime 
del gruppo montuoso dell’Ortles Cevedale, 
è ricca di laghi alpini, torrenti e cascate e 
offre numerose passeggiate ideali per 
godere appieno di fantastici scorci, 
rilassandosi e ritrovando il piacere di 
liberare la mente. 
 
Le Terme di Pejo rappresentano un perfetto 
esempio della sinergia tra natura e 
benessere. Le acque termali di Pejo sono 
note da secoli per le loro virtù curative: le 
sorgenti dell’Antica Fonte, della Nuova 
Fonte e della Fonte Alpina sono ideali per 

curare, in modo naturale, alcuni disturbi delle articolazioni, della circolazione venosa e linfatica, della pelle, delle 
vie respiratorie, dell’apparato gastroenterico e delle vie urinarie. 
 

L’HOTEL CEVEDALE ***SUPERIOR 
Situato nel cuore di Cogolo, a 1170 mt di altitudine 
e immerso fra le montagne della Val di Sole, 
l’hotel Cevedale vi accoglierà in un’atmosfera 
famigliare, calda e accogliente. 
 
TRATTAMENTO: Pensione Completa con bevande 
ai pasti. 
 
UN SOGGIORNO RICCO DI ATTIVITA’. Oltre alla 
possibilità di usufruire delle Terme convenzionate 
con il sistema sanitario nazionale situate a Pejo 
Fonti, il soggiorno sarà arricchito da: una cena 
tipica trentina, una giornata al maso con pranzo sui prati del Parco Nazionale dello Stelvio, una serata con 
degustazione di prodotti tipici e una lezione su api e produzione di miele.  

TRENTINO – VAL DI SOLE E VAL DI PEJO 
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Inoltre sono a disposizione e inclusi nella quota: uso zona wellness, sauna, palestra (ad orari stabiliti e con 
limitazioni inerenti le nuove procedure sanitarie), uso taverna, incontri serali, musica, giochi (il programma delle 
attività potrebbe subire variazioni in adeguamento alle nuove norme di sicurezza per la prevenzione del 
contagio da Covid-19). 
 
LA VAL DI SOLE CARD: Un’opportunità unica per conoscere la valle e il Parco Nazionale dello Stelvio! 
Comprende: salita in quota con funivia e seggiovia, uso dei mezzi di trasporto pubblici (bus e trenino), un 
ingresso alle Terme di Pejo, ingressi a catelli, musei, fortezze e siti naturalistici, sconto 10% su prodotti caseari 
presso i caseifici sociali della valle e degustazioni di prodotti tipici di molte cantine. 
 

PROGRAMMA 
 

Giornate a disposizione per passeggiate, escursioni, per usufruire delle attività dell’hotel e del programma 
benessere termale (cure da prescrivere dal medico curante, richiedere le modalità all’atto dell’iscrizione) e visitare 

la valle. 
 

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 10,00 al giorno  
per chi non avesse ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2020. 

  
 
RIDUZIONI: Bambini 0/3 a consumo, Bambini 3/5 anni -50%, Bambini 5/9 anni -30%, Bambini 9/12 anni -
20%. 3° letto -10%. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tassa di soggiorno € 1,50 a persona dai 14 anni in su, Val di Sole “Opportunity 

Card” e Trentino “Guest Card” € 2 al giorno a partire dai 12 anni e da diritto a: uso di mezzi pubblici come bus e 

trenini, funivie fino a 3.000mt, visite di castelli, fortezze e musei e ingressi agli stabilimenti termali della valle. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: assicurazione AXA annullamento sanitaria e bagaglio 4% del totale, Junior Suite 

(Wi-Fi, terrazzo, frigo, accappatoio, garage) €10 al giorno a persona, Family Junior Suite (due stanze comunicanti con 
proprio bagno e Tv, frigobar, accappatoio, balcone e garage) €14 al giorno a persona, Supplemento camera singola 
(salvo disponibilità) € 129,00, Supplemento camera singola Dus € 280,00, culla €12 a notte, garage con ricarica per 

auto elettriche € 21 a settimana. 
A disposizione e gratuite mountain bike di proprietà dell’hotel fino ad esaurimento, bici con pedalata assistita su 
prenotazione. 

SALVO DISPONIBILITA’ D’AGENZIA. 
GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 

sistemazione in hotel 3*** superior in camere doppie con servizi in trattamento di 

pensione completa bevande incluse dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, assistenza per tutto il 
soggiorno.  
 

assicurazione AXA annullamento, sanitaria e bagaglio 4% del totale (vedi 

dettaglio in calce), il pranzo del primo giorno, la Card Val di Sole (€2 al giorno), tassa di soggiorno da pagare in loco, 
mance ed extra di carattere personale, ingressi a monumenti e siti non previsti a programma, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”). 
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*Facoltativo, VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l'adesione 
alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e la nostra assistenza 24h. Al momento 
dell' adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo relativo alle polizze per poter scegliere quella più idonea.  
Polizza "Classic": + 4% del totale pratica 
Polizza "Gold": + 6,5% del totale pratica  (copre anche le patologie pre-esistenti). 
 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il raggiungimento del numero 
minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato  al netto dell'acconto 
versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
 

75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed 
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 

pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  

 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2020. 
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