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Comunicato n° 69 del 22/06/17

SOGGIORNO VERDE

MADONNA di CAMPIGLIO
16-23 LUGLIO
L’Hotel Splendid **** (1.522 mt s.l.m.) è situato
in posizione centralissima a Madonna di
Campiglio, direttamente sul Viale Dolomiti
all’imbocco della zona pedonale ed
affacciato sul laghetto di pattinaggio. E’
fonte di benessere con l’utilizzo dell’acqua
in tutte le sue forme. Non perdetevi il
piacere della piscina interna, della sauna
finlandese, del bagno turco, lasciatevi
massaggiare nella vasca idro o dalla
sensazione di una fresca doccia aromatica seguita
da una tisana. Grazie alla professionalità e alla fantasia dello chef, potrete ogni giorno
gustare piatti prelibati. Il ristorante è da sempre un vanto: affacciatevi sull’incantevole scenario
delle Dolomiti, potrete conoscere la varietà culinaria della regione che riunisce in sé specialità
mediterranee e alpine.
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1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Trentino. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nel
pomeriggio a Madonna di Campiglio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO Madonna di Campiglio
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione a Madonna di Campiglio, paese discreto ed elegante adagiato
a 1.550 mt di quota nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti del Brenta e i ghiacciai dell’Adamello e
della Presanella. Madonna di Campiglio è celebre per la sua mondanità ma bastano pochi passi fuori dal centro
abitato per immergersi in un girotondo di laghi, vallette, ruscelli, malghe e rifugi.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti escursioni in pullman:
MALGA RITORTO all’interno del Parco Adamello Brenta, rappresenta sicuramente l’occasione per una
entusiasmante escursione, immersi in un ambiente immacolato. Dal centro di Madonna di Campiglio si arriva a
Patascoss con un mezzo pubblico o con una passeggiata a piedi di circa mezz’ora. Da qui la strada asfaltata per
raggiungere l’incantevole Malga che dista poco meno di un’ora. Accessibile per tutti, ma chi non volesse o non
potesse raggiungerla a piedi, potrà usufruire di un trenino gratuito che partendo da Patascoss ogni venti minuti
porta in loco 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, mucche oltre alla possibilità di fare un giro in carrozza d’epoca.
LAGO DI TOVEL uno dei gioielli naturalistici del Parco e il più grande lago naturale del Trentino. Le sue acque
sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di blu e verde.
RIVA DEL GARDA affacciata sull’omonimo lago nell’estrema punta settentrionale, la cui parte più antica con
ancora qualche sapore veneziano, racchiude un’espansione di ville, viali e parchi. Pranzo in ristorante. Visita alla
Campana dei Caduti, fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla prima guerra mondiale, è una
delle campane più grandi al mondo che suoni a distesa.
CASCATE DEL NARDIS le più note della Val di Genova, all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, conosciuta
come la valle delle cascate per la grande abbondanza di salti d’acqua. Scendono dalla Presanella compiendo un
salto di oltre 130 m con una pendenza tra i 55 e i 65° creando uno scenario estremamente suggestivo.
8° GIORNO RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per rientro a Genova. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso e
arrivo a destinazione in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
€ 726,00
Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 70,00
(se non ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2017 o se
non si è partecipato ad altri soggiorni di gruppo nell’arco dell’anno)

TOUR VALIDO PER LA PROMOZIONE “BUONO FEDELTA’ VELABUS”
CAMERE SINGOLE SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO € 190,00
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FAMIGLIE IN VIAGGIO:
- Camera doppia 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni n.c. sconto 20%
sulla quota del bambino
- Camera tripla 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni n.c. sconto 30%
sulla quota del bambino
- Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni n.c. pagano
3 quote di partecipazione

Prenotazioni entro il 7 Luglio
Oltre su richiesta e salvo disponibilità d’agenzia
LA QUOTA COMPRENDE
 Viaggio in pullman GT
 Sistemazione in hotel 4* centrale
 Trattamento di pensione completa
 Brindisi di benvenuto in hotel – bevande ai pasti (1/2 minerale e ¼ vino ai pasti) – prima colazione a
buffet (dolce e salato) – menu a 3 scelte di primi e secondi, buffet di insalate + ampia scelta di
dessert – cena con menu tipico trentino – festa di arrivederci
 Ingresso nella zona relax con piscina – idromassaggio – sauna – percorso kneipp – bagno turco –
solarium UVA
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Mance ed extra di carattere personale
 Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa su richiesta, all’atto della prenotazione, con
supplemento)
 Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

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 2017
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