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Madonna di Campiglio, paese discreto ed elegante adagiato a 1.550 metri di quota nella bellissima conca tra 

il gruppo delle Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella, oggi è certamente la numero 

uno tra le stazioni sciistiche italiane e una delle più importanti dell'intero Arco Alpino.  

Madonna di Campiglio è famosa per la sua mondanità ma bastano pochi passi fuori dal centro abitato per 

immergersi in un girotondo di laghi, vallette, ruscelli, malghe e rifugi. Una meta perfetta per lo sport all’aria 

aperta, sia in estate sia in inverno. 

I 50.000 ettari del Parco Naturale Adamello-Brenta ed i 450 km di sentieri di montagna offrono incredibili 

suggestioni a chi li percorre a piedi o in mountain-bike attraverso la frescura delle abetaie e l'incanto dei boschi 

di larici. 

 

Hotel 4**** centralissimo, elegnate ma in atmosfera famigliare grazie alla gentilezza e disponibilità del 

personale che vi accoglierà in maniera calorosa.  

Camere ampie e confortevoli, dall’arredamento curato e tutte dotate di servizi privati con box doccia e 

asciugacapelli, televisione, telefono, balcone, cassaforte e minifrigo.  

Il servizio ristorazione propone piatti tipici della cucina nazionale e locale, con menù a triplice scelta di primi e 

secondi, ricco buffet di verdure e stuzzichini, contorni caldi e freddi, dessert e abbondante buffet di dolci; la 

colazione è servita a buffet con possibilità di scelta tra dolce e salato. L’hotel dispone di numerosi spazi comuni 

interni ed esterni e di un centro benessere con piscina, sauna e bagno turco. 

HOTEL 4 STELLE**** CENTRALE 
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 
 
RICCO PROGRAMMA DI ATTIVITA’ GIORNALIERE 
 
POSSIBILITA’ DI SCELTA TRA MEZZI PROPRI E VIAGGIO IN PULLMAN 
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PROGRAMMA 

 

1° Giorno: LUOGO CONVENUTO/TRENTINO 

Partenza in pullman GT o con mezzi propri, via autostrada, per il Trentino. Si raggiungerà l’hotel prescelto 
per il check-in. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al penultimo giorno:  

Giornate a disposizione per passeggiate e escursioni, per usufruire delle attività dell’hotel e/o quelle 
proposte dall’agenzia. 
 

7° Giorno: TRENTINO/LOCALITA’ DI PROVENIENZA 

Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata. 
 
 
 

 QUOTA 

INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

DETRARRE PER 

DIPENDENTI E 

FAMILIARI A 

CARICO 

MEZZI PROPRI € 580,00 € 70,00* 

PULLMAN A/R DA GENOVA € 780,00 € 70,00* 

* (se non ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2021 o se non si è 

partecipato ai soggiorni di gruppo al mare) 

 

 

RIDUZIONI BAMBINI TERZO LETTO /QUARTO LETTO 

 

 0-3 ANNI soggiorno gratuito pagano il contributo pullman e l’assicurazione sanitaria euro 190,00 

 DA 3 A 6 ANNI RIDUZIONE DEL 50%+eventuale contributo pullman e l’assicurazione sanitaria euro 
190,00 

 DA 6 A 8 ANNI RIDUZIONE DEL 30%%+ eventuale contributo pullman e l’assicurazione sanitaria  
euro 190,00 

 DA 8 A 12 ANNI RIDUZIONE DEL 20%+ eventuale contributo pullman e l’assicurazione sanitaria  
euro 190,00 

 DA 12 A 15 ANNI RIDUZIONE DEL 15%+ eventuale contributo pullman e l’assicurazione sanitaria  
euro 190,00 
 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 7 pensioni complete; assistenza durante il soggiorno; 

brindisi di benvenuto; festa di arrivederci; bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 
di vino); cena tipica una volta alla settimana; assistenza all'arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli; 
serate danzanti; Wi-Fi gratuito in tutto l'hotel; grigliata e polentata nel Parco Adamello Brenta (trasporto 
escluso). 

La quota non comprende: Mance, extra personali, pasti non indicati, ingressi non menzionati, tassa di 

soggiorno da regolare in loco, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
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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 2021. 
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