VIAGGI IN PULLMAN
DALLA TUA CITTA'

CATALOGO

ESTATE 2022
Gli specialisti della montagna

I NOSTRI PARTNERS

www.miravacanze.it

no,
a
g
r
a
G
il
e
ir
r
Vieni a scop
uppo!
r
g
o
u
t
il
a
t
o
pren
Fondata nel 2006 Tenuta Ulisse è
oggi il marchio simbolo del rinascimento enologico dell’Abruzzo.
Un binomio di moderne sperimentazioni e di una storia secolare di
successi.
Nel 2006, una visione: il futuro della
viticoltura abruzzese doveva prendere un nuovo percorso enologico,
alla ricerca della qualità assoluta.
Per far questo servivano però il luogo
giusto, il momento adatto,
le persone migliori.
Così prende vita l’idea della Tenuta
Ulisse, vigneti coltivati con sapienza
ed esperienza dalla famiglia Ulisse e
la ricerca con ogni vendemmia,
di un nuovo capolavoro.

www.tenutaulisse.it
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SPECIALE GRUPPI
Ormai da molti anni il nostro Settore Montagna è specializzato nell’organizzare Mercatini di Natale, Settimane bianche e Weekend sulla
neve per tutta la stagione invernale, offrendo un notevole numero di opportunità di soggiorni in Italia, Austria, Francia, Svizzera e in altre
zone d’Europa. Per quanto riguarda i gruppi siamo lieti di poterVi dare la nostra collaborazione con offerte su misura, di sicuro interesse,
facendo partire i nostri pullman da qualsiasi città d’Italia. Ciò che ci contraddistingue, è la capacità di poter accontentare anche piccoli
gruppi, di 20/25 persone, abbinandoli ad altri nostri clienti o ad altri nostri gruppi di analoghe dimensioni. Oltre alle proposte presenti in
catalogo, garantiamo il nostro servizio anche per tantissime altre strutture nelle migliori località che di seguito elenchiamo:
ITALIA: Andalo/Fai della Paganella, Alta Badia, Bardonecchia, Alleghe/Marmolada, Bormio, Livigno, Cavalese, Falcade, Breuil-Cervinia/
Valtournenche, La Thuile, Champoluc/Monterosa Ski, Pila, Saint Vincent, Courmayeur, Sestriere, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida,
Passo del Tonale, Cortina, Val Gardena, Val di Fassa, Passo Pramollo/Nassfeld, Plan de Corones, Folgaria, Prato Nevoso…
AUSTRIA: Seefeld, Villach, St.Anton am Arlberg, Landeck, Kitzbühel, Kirckberg, Innsbruck, Bad Gastein, Saalbach, Bad Kleinkirchheim,
Alpendorf/Flachau…
FRANCIA: Brides Les Bains/Les 3 Vallèes, Les Deux Alpes, Val d’Isere, Serre Chevalier, La Plagne…
SVIZZERA: Adelboden, Aletsch Arena, Arosa Lenzerheide, Crans Montana, Davos, Saas Fee, St. Moritz, Engelberg, Grindelwald/Interlaken/
Wengen, Gstaad, Laax, Skiarena Andermatt-Sedrun, Zermatt, Verbier, Nendaz, Veysonnaz, La Tzoumaz…
SLOVENIA: Kranjska Gora…			
					MOLTE ALTRE LOCALITÀ E PERIODI SU RICHIESTA

INFORMAZIONI UTILI
POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO è possibile stipulare una polizza a copertura delle penalità di annullamento conseguentemente a
malattia, infortunio involontario, imprevedibile e non preesistente al momento dell’iscrizione. La polizza dovrà essere stipulata contestualmente
alla prenotazione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO Una settimana prima della partenza e comunque dopo aver effettuato il saldo, i partecipanti ai nostri viaggi riceveranno un FOGLIO DI CONVOCAZIONE che contiene orario e luogo di partenza, posto pullman assegnato, l’hotel riservato con il relativo indirizzo e
numero telefonico, nome e numero di telefono del capogruppo.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Per i cittadini Italiani adulti è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità e non con il
timbro di rinnovo, condizione valida per tutti i viaggi fuori dall’Italia del presente catalogo. Per i minori è necessario verificare la documentazione
occorrente con il proprio comune o Questura di appartenenza. I cittadini non Italiani, per qualsiasi viaggio, devono contattare il proprio consolato
o ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN I posti in pullman sono assegnati esclusivamente seguendo l’ordine di prenotazione, salvo esigenze particolari segnalate al momento della prenotazione.
HOTEL La classificazione degli hotel indicata in ogni singolo programma è quella ufficiale del paese ospitante.
CAPIGRUPPO I nostri capigruppo sono sempre a disposizione dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. Le loro competenze consistono nel
dare informazioni di carattere generale sul viaggio, assegnare le camere in hotel, espletare le varie formalità doganali, seguire i passeggeri durante
le escursioni programmate, anche in presenza della guida locale (se prevista), risolvere al meglio eventuali problematiche che dovessero verificarsi.
ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO Tutti i passeggeri sono coperti da una polizza assicurativa medico e bagaglio della Nobis Compagnia di
Assicurazioni polizza n°6001003015/H il cui oggetto è: spese mediche massimali per Assicurato pari ad € 600,00 in Italia, ad € 5.000,00 in Europa
e ad € 5.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di € 200,00, ricoveri
ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente
sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve
richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.								
INTEGRAZIONE COVID-19: Indennità da convalescenza, diaria da ricovero a seguito di infezione da covid-19, assistenza alla persona, invio di un
pediatra in casi di urgenza, invio di un pediatra in casi di urgenza, consulto psicologico in caso di infezione da covid-19, second opinion in caso di
infezione da covid-19, blocco e sostituzione delle carte di credito, attivazione servizio streaming, video e quotidiani on-line in caso di ricovero ospedaliero.
BAGAGLIO l’assicurazione garantisce entro i massimali pari ad € 750,00:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto,
della carta di identità e della patente di guida di autoveicoli e/o nautica in conseguenza degli eventi sopra descritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di
prima necessità, sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 h dall’arrivo a
destinazione dell’Assicurato stesso.
COME DEVE COMPORTARSI L’ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA’
ASSISTENZA PERSONE In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l’Assicurato deve farsi dare gli estremi della polizza dal Capogruppo e
contattare personalmente la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 INDICANDO IL NUMERO DI POLIZZA 6001003015/H. Per le richieste
di rimborso l’Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a: Centrale Operativa - Ufficio Sinistri della Nobis Compagnia di Assicurazoni.
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RIBORSO
A) Spese mediche: - diagnosi medica che certifichi la patologia sofferta, in caso di ricovero copia della cartella clinica; - originale delle notule/fatture
relative alle spese sostenute; - prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei medicinali acquistati; - per gli
importi superiori a € 1.000,00 ricevuta di transazione eseguita in caso di pagamento tramite carta di credito o ricevuta bancaria in caso di pagamento tramite bonifico bancario. B) Bagaglio - copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto,
riportante le circostanze del sinistro e l’elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto; - copia del reclamo presentato al vettore o
all’albergatore eventualmente responsabile; - fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e valore); giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute; - fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni
danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
IN CASO DI VARIAZIONE DELLE NORMATIVE RELATIVE AL COVID-19, PROGRAMMI, TRASPORTI, ESCURSIONI E SERVIZI
ANNESSI ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI.
LE EVENTUALI MODIFICHE VERRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE DAL TOUR OPERATOR
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Brennero

SPESE GESTIONE PRATICA:
ADULTI € 25,00
BAMBINI 0/12 ANNI € 10,00
Include assicurazione
medica e bagaglio
con integrazione Covid-19

Mantova
Parma

Reggio Emilia

Carpi
Modena

Bologna

Ferrara
Castel San Pietro

Imola

Faenza

Forlì

Cesena
Valle del Rubicone

Rimini

Riccione

Pesaro/Urbino

Cattolica

Fano
Marotta Mondolfo
Senigallia
Ancona

Firenze
Siena

Montemarciano

Arezzo

Valdichiana

Loreto/Porto Recanati

Civitanova Marche

Perugia

Pedaso

Foligno

Val Vibrata

Spoleto
Rieti

Viterbo

Roma

Fermo/Porto San Giorgio
Grottammare

San Benedetto del Tronto
Giulianova/Teramo
Roseto

Terni
Orte

Porto Sant’Elpidio

Atri Pineto

Pescara

Ortona
L’Aquila
Vasto
Termoli
Sulmona Lanciano

Frosinone

Campobasso

San Severo
Foggia
Benevento

Caserta
Napoli

CITTA' DI PARTENZA
Il luogo di ritrovo dei partecipanti sarà, in linea
di massima, l’uscita dei caselli autostradali,
salvo diverse comunicazioni da parte del Tour
Operator. I vari pick-up saranno quanto più
possibile ottimizzati per poter rendere sempre
più confortevole il viaggio.

LEGENDA
Città di partenza senza supplemento.
Città di partenza con supplemento € 50,00
(partenza garantita con minimo 8 persone).
Città di partenza senza supplemento
se in itinere con il viaggio.
Partenza da altre città e regioni su richiesta
www.cm-montagna.it

Andria/Barletta
Trani

Molfetta Bari

Avellino

Matera
Salerno

Potenza

PARTENZE GIORNALIERE PER L'ABRUZZO

EXPERIENCES
IN BUS

ER I PARCHI
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di Marche e Abru

Viaggio in bus + domenica esperienziale
Per i dettagli dei programmi visita il nostro sito e tieniti sempre aggiornato.

www.cm-montagna.it
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SUMMER SKI CAMP
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SKI C

In ghiacciaio

Viaggio in bus + Skipass +
Corso di sci/snowboard con maestri qualificati
+ hotel + capogruppo
Per i dettagli dei programmi visita il nostro sito e tieniti sempre aggiornato.

www.cm-montagna.it
www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
BAD GASTEIN (mt 1002)
BAD GASTEIN - GOLE DI SANKT JOHANN - FORTEZZA DI HOHENWERFEN - HALLEIN SPORT GASTEIN - SALISBURGO - BAD HOFGASTEIN - ZELL AM SEE
Nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nell’aria fresca di
montagna al di sopra del limite della nebbia ad un’altitudine di
1000 m s.l.m sorge Bad Gastein, la cui immagine caratteristica,
dovuta agli splendidi palazzi della "Belle Epoque", si inserisce armoniosamente nel paesaggio circostante. La località di cura e villeggiatura è famosa in tutto il mondo per il suo fascino particolare.
Il relax e il riposo nell’aria pura di montagna, abbinata al clima perfetto e alle acque termali di Gastein, garantiscono una vacanza
speciale a chi cerca sempre il meglio.

CURA E BELLEZZA NELLE TERME E SPA DI GASTEIN
Le Felsentherme, le Terme nella roccia, offrono ambienti dedicati
sia al relax che al divertimento e permettono di godersi il meraviglioso panorama dalle piscine all’aperto. Dopo l’allenamento nel
Centro Fitness interno si possono gustare le delizie proposte dal
ristorante annesso. Le Alpen Terme (Bad Hofgastein) entusiasmano le famiglie con figli con la Family World, ma anche gli amanti
dello sport e del relax possono scegliere da una vasta gamma di
proposte. L’Arena del fitness permette di allenarsi su 120 km di
percorsi dedicati alle escursioni, al nordic walking e alla corsa
sfruttando l’effetto salutare dell’alta quota. La Cura di Gastein applica da secoli un mezzo terapeutico unico al mondo: la combinazione di radon, acqua, calore e aria. La Galleria climatica Gasteiner
Heilstollen, il Bagno di vapore termale e le Acque termali contribuiscono ad alleviare e ridurre i dolori dovuti a diverse patologie
per un periodo prolungato e coadiuvano la riabilitazione in seguito
a traumi e lesioni.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA – BAD GASTEIN
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Bad Gastein nel pomeriggio, sistemazione
nelle camere, cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: BAD GASTEIN - ST. JOHANN
Prima colazione in hotel e al mattino visita alle Gole di Liechtensteinklamm a St Johann (ingresso € 10,00 a persona; 6/18 anni €
5,00; 0/6 anni gratis.) e delle bellissime cascate. Pranzo libero e
nel pomeriggio passeggiata degli scoiattoli. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

a bordo di un piccolo treno nelle viscere delle miniere. Utilizzando gli scivoli, creati dagli stessi minatori, si raggiungeranno livelli
sempre più profondi. Una guida racconterà tutta la storia su una
zattera accompagnati da musica mistica. In serata rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: BAD GASTEIN – SPORT GASTEIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le
escursioni libere a Bad Gastein o Sport Gastein. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO: SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 8:30 per l’escursione
facoltativa a Salisburgo (min. 25 persone, costo € 25,00 a persona
che includono pullman e guida per mezza giornata; bambini fino a
14 anni € 10,00) famosa in tutto il mondo per aver dato i natali a
Mozart. Durante la visita si potranno ammirare: il bellissimo centro storico, la casa natale di Mozart, il duomo e tanto altro. Pranzo
libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: BAD GASTEIN – BAD HOFGASTEIN
Prima colazione in hotel e in mattinata Passeggiata della Principessa Sissi. Pranzo libero e nel pomeriggio visita della città di Bad
Hofgastein: il centro storico è circondato dalla zona pedonale, dai
bei negozi, hotel e ristoranti oltre che dal grande parco cittadino
Kurpark. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: ZELL AM SEE
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 8:30 per la visita di
Zell Am See. Possibilità di effettuare, in libertà, suggestive passeggiate intorno al lago o in battello (biglietto a pagamento). Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,00 circa per
il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

3° GIORNO: HOHENWERFEN - HALLEIN
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 08:30 circa per la visita
guidata della Fortezza di Hohenwerfen (ingresso € 16,90 a persona; 6/19 anni € 9,00; 0/6 anni gratis).				
L’imponente Fortezza troneggia da oltre 9 secoli sul ripido cono
roccioso che domina sulla Valle del Salzach. Accompagnati da
una guida in costume si ammireranno: la camera delle torture, il campanile, le armature e i predatori dei cieli nell’ambito
delle spettacolari dimostrazioni di volo dei rapaci e si visiterà
la nuova ed affascinante mostra sulle armi “Dalle spade alle
armi da fuoco portatili”. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata alle Miniere di Sale di Hallein (ingresso € 27,00 a
persona; 4/15 anni € 16,00; 0/4 anni non possono entrare).
Il viaggio all’interno del mondo del sale inizia con la distribuzione
delle “tute dei minatori”. Vestiti completamente di bianco si salirà
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in centro

piscina interna

centro benessere in hotel. Terme a 350 mt

area giochi

Gastein Card

SETTIMANE VERDI
BAD GASTEIN (mt 1002)

HOTEL ELISABETHPARK 

PERIODI DISPONIBILI:

Situato direttamente nel centro di Bad Gastein è un elegante
hotel deluxe a 4 stelle. Dotate di balcone con affaccio sul parco
o ampia finestra con vista panoramica sulla valle, TV satellitare, minibar, cassaforte a uso gratuito, le camere sono sempre
provviste di un bagno con asciugacapelli e specchio cosmetico.
Affacciato direttamente sulla montagna o sulla valle, il ristorante Panorama serve un buffet di piatti austriaci e internazionali, mentre l'elegante punto ristoro alla carta Prälatur mette a vostra disposizione il proprio bar con vini e birre.
La spaziosa area benessere su 2 livelli, comprende una piscina termale coperta con acqua proveniente direttamente dalle fonti di Gastein, famose per il radon, una sauna finlandese, un bagno di vapore e una sala relax con tè e acqua
gratuiti, mentre l'esclusivo Babor Spa & Beauty Center propone un'ampia gamma di trattamenti estetici e benessere.
Presso l'Hotel Elisabethpark si trova anche un cigar lounge con
biliardo e un'area giochi per bambini.

9 - 16 luglio				

€ 580,00

14 - 21 agosto			

€ 615,00

21 - 28 agosto			

€ 590,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/9 anni quota forfetaria € 100,00

• 9/16 anni sconto 50% • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
Supplemento Deluxe € 10,00 a persona al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul
posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (cena con menù a
buffet di 4 portate) • acqua in brocca ai pasti • utilizzo gratuito
dell'area benessere con piscina termale coperta, bagno di vapore
salino, sauna finlandese, danarium, tepidarium e docce emozionali
• sala giochi per bambini • capogruppo • tutte le escursioni previste (esclusa Salisburgo).
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da
pagare in loco • bevande ai pasti non espressamente indicate
• escursione facoltativa a Salisburgo (min. 25 persone, costo
€ 25,00 a persona che includono pullman e guida per mezza giornata; bambini fino a 12 anni € 10,00) • ingressi nei
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.			

Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
MERIBEL - BRIDES LES BAINS

(mt 600)

BRIDES LES BAINS - MERIBEL - LAGO DI BOZEL - GRENOBLE - CHAMBERY - ANNECY
Brides Les Bains è un bellissimo villaggio di montagna che ha mantenuto nel tempo la sua autenticità. Accesso diretto a Meribel
con la funivia Olympe che permette di entrare nel cuore del più
grande comprensorio sciistico del mondo: Les 3 Vallèes. Brides
Les Bains è il miglior punto di partenza tra tutte le stazioni della Valle. Brides Les Bains è anche una SPA, capitale della perdita
di peso. Il centro termale di Brides Les Bains tratta sovrappeso e
reumatismi e sarà possibile rilassarsi e riposarsi godendo pienamente dei benefici dell’idroterapia. Questa meravigliosa località è
nota fin dal secolo scorso per le sue acque solfato sodiche ricche
di Sali minerali come il magnesio, che è molto indicato per curare
problemi di circolazione. Le terme sono famose per i loro servizi
dimagranti e si avvalgono di specialisti e professionisti tra medici,
massaggiatori, dietologi e psicologi. I programmi personalizzati vi
garantiranno un soggiorno davvero rigenerante e salutare. Brides
Les Bains è inoltre situato al confine con l’Italia e la Svizzera, punto
ideale per poter conoscere le culture di città importanti dei diversi
Paesi e osservare la natura nel suo massimo splendore. Ricca di
affascinanti località, l'Alta Savoia possiede un patrimonio naturale di eccezionale bellezza. Tetto d'Europa, è il paradiso di tutti gli
appassionati d'alpinismo, sci e paesaggi mozzafiato. I grandi complessi sciistici, le famose stazioni per gli sport invernali, le riserve
naturali, ma anche le località termali di grande fama, i laghi che
ben si prestano alle attività nautiche, la splendida città di Annecy,
soprannominata la Venezia delle Alpi, e ancora le deliziose specialità savoiarde, sono tutte attrattive che fanno dell'Alta Savoia una
meta di grandissimo richiamo.

PROGRAMMA

5° GIORNO: CHAMBERY
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Chambèry, giornata dedicata alla vista, con la guida per mezza giornata, di questa
splendida città di arte e storia nel cuore della Savoia, Chambéry
offre ai suoi visitatori una zona di conservazione molto importante vividamente messa in evidenza dalle case nelle vecchie vie e per
i suoi edifici storici. Dominata dal castello dei Duchi di Savoia, la
città vecchia di Chambéry è uno dei quartieri più vecchi e notevoli
in Francia. Una città ricca di cultura, architettura contemporanea
e natura, è infatti situata a 10 km dai più grandi laghi naturali in
Francia, il lago di Bourget e il lago di Aiguebelette. Pranzo libero.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: BRIDES LES BAINS
Prima colazione in hotel e al mattino passeggiata lungo il torrente
che bagna Brides Les Bains. Pranzo libero e nel pomeriggio passeggiata nell’incantevole valle de Les Trois Vallèes. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: ANNECY
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Annecy, giornata
dedicata alla visita, con la guida per mezza giornata. Il lago di Annecy, situato a circa 450 di altitudine, è una delle meraviglie della
regione alpina francese e si è meritato il primato di lago più pulito d'Europa. Escursioni facoltative in barca, sport acquatici come
il nuoto, lo sci nautico, il kayak e le immersioni. Pranzo libero. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,00 circa per
il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

1° GIORNO: PARTENZA – BRIDES LES BAINS
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Brides Les Bains nel pomeriggio, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BOZEL
Prima colazione in hotel e in mattinata passeggiata verso il paese e
il lago di Bozel. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
3° GIORNO: GRENOBLE
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Grenoble per
escursioni libere, nel cuore della regione Rodano-Alpi, la montagna è onnipresente: una città viva e accogliente, una vera e propria metropoli alpina che vive in perpetuo slancio verso le cime
dei massicci circostanti (Stendhal scriveva che a Grenoble alla fine
di ogni strada si vede apparire una montagna). Polo d'attrazione
europeo e centro tecnologico all'avanguardia, Grenoble ha saputo
conservare le vestigia di due millenni di storia, conciliandole con la
modernità. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
4° GIORNO: BRIDES LES BAINS
Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per le
escursioni libere. Pranzo libero. Cena e pernottamento. Serata facoltativa al casinò di Brides Les Bains.

10

www.cm-montagna.it

terme a 350 mt
piscina esterna
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casinò a 350 mt

SETTIMANE VERDI
MERIBEL - BRIDES LES BAINS

(mt 600)

PERIODI DISPONIBILI:

HOTEL LES CHALETS 
Situato nel centro di Brides Les Bains, a soli 150 metri dalla cabinovia principale, a 350 metri dal Casinò e dalle famose Terme,
offre un ambiente famigliare e confortevole all'insegna della più
cordiale ospitalità, vanta un centro benessere con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, lettino abbronzanta, palestra e
un’ampia piscina esterna riscaldata. Le 43 camere dell'Hotel sono
dotate di bagno, TV LCD, telefono, asciugacapelli, cassaforte, sveglia automatica e connessione internet gratuita. A disposizione
camere familiari e per ospiti disabili. Il ristorante offre una cucina
raffinata con specialità locali. Nel soggiorno c’è un ampio camino
con biliardo e videogiochi. L’accogliente bar è aperto fino a tardi.

2 - 9 luglio				

€ 830,00

13 - 20 agosto			

€ 830,00

27 agosto - 3 settembre

€ 830,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 •

3/10 anni sconto 50% • da 10 anni in poi sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul

posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo
fino alla colazione del giorno di partenza • ingresso zona relax con
sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio, piccola palestra •
piscina esterna • guida di 2 ore per Annecy • guida di 2 ore per
Chambery • tutte le escursioni previste • capogruppo • tasse di
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • in-

gressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.			
Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
PLAN DE CORONES - ALTA BADIA

(mt 1.200)

PLAN DE CORONES - LAGO DI BRAIES - DOBBIACO - SAN VIGILIO DI MAREBBE BRESSANONE - CORVARA - SAN CASSIANO - CASTELLO DI TURES
Anche in estate la regione turistica Plan de Corones è molto apprezzata dagli amanti delIa natura, del trekking o della mountain
bike. Oltre ai tre parchi naturali, sono soprattutto il variegato
mondo montano, i sentieri escursionistici, i percorsi per mountain bike ad entusiasmare i visitatori. Tranquille strade forestali, impegnative scalate fino in vetta e ripidi pendii attirano nella
regione, escursionisti e scalatori. Da non dimenticare l’ampia
scelta di vie ferrate. Lontano dal turismo di massa, ad un'altitudine di 1.127 m, si trova l'incantevole paese altoatesino di San
Martino in Badia, all'inizio della Val Badia. Circondati dal meraviglioso e straordinario mondo alpino delle Dolomiti, i visitatori
qui possono dedicarsi alle loro attività sportive e ricreative preferite. Soprattutto le escursioni, nell'incantevole Parco Naturale
Puez-Odle, nei dintorni di San Martino in Badia e nelle frazioni
di Longiarù, Piccolino e Antermoia, hanno un posto in primo piano. Quest'ultimo si trova direttamente ai piedi del Sasso Putia, la
montagna locale del comune, attira numerosi amanti della natura
sia in estate che in inverno, regalando emozioni indimenticabili.
Circondati da monti e natura, la vacanza nelle Dolomiti dell’Alta
Badia è all’insegna di sport ed attività all’aperto.		
Dal 2009, l'UNESCO ha dichiarato le Dolomiti patrimonio dell'umanità: i suoi paesaggi, la geologia e la geomorfologia sono classificati da allora ufficialmente come unici al mondo.		
In Alta Badia sei immerso nella natura incontaminata che dona
energia, forza e relax. Anche in estate non sono semplicemente un
luogo, piuttosto sono un’esperienza. Qui c’è una bellezza eterna
che insegna a ridimensionare le cose, a respirare a pieni polmoni e
che offre quel senso di libertà e pace.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - SAN MARTINO IN BADIA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a San Martino in Badia nel pomeriggio,
assegnazione delle camere e tempo a disposizione per visite libere. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: LAGO DI BRAIES - DOBBIACO
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Braies e visite libere. Dopo il pranzo libero partenza per Dobbiaco.
La posizione di Dobbiaco è senza dubbio molto favorevole, oltre
che incantevole. Il paese si trova all'ingresso della Valle di Landro
ed offre una magnifica vista sulle famose "Tre Cime di Lavaredo"
da cui la denominazione di "Comune delle Tre Cime". Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: BRESSANONE - PLOSE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Bressanone.
Arte, cultura e storia del pensiero caratterizzano profondamente la città di Bressanone. La città altoatesina vanta più di 1000
anni di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo. La singolare Piazza Duomo, l’ampio centro storico medioevale posto
sotto tutela dell’arte, i portici e le viuzze con i tradizionali merli,
tesori museali, l’artigianato e preziosi siti archeologici, invitano ad
un suggestivo viaggio nel tempo. La mondanità è caratterizzata
da manifestazioni, cabaret e concerti, due aspetti che rendono
la città di Bressanone doppiamente interessante. Possibilità di
visite e passeggiate libere a la Plose (una montagna delle Alpi alta
mt 2.562 che sorge vicino a Bressanone). Pranzo libero. Rientro in
hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: PLAN DE CORONES
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite e libere. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: CORVARA - SAN CASSIANO - PIZ SOREGA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Val Badia a Corvara
e visite libere. Dopo il pranzo, trasferimento a San Cassiano ed
escursione con salita sul Piz Sorega (facoltativo) con funivia. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: CASTELLO DI TURES
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per il Castello di
Tures. Il Conte Hugo, proprietario del castello, dopo aver combattuto numerose battaglie divenne vittima d'intrighi di corte, nel
1293 dovette sottomettere la sua posizione signorile contro il suo
volere a Sua Altezza della Landa, il conte del Tirolo e concedere in
sposa la sua unica figlia Agnese al conte Schwabisch di Kirchberg.
La leggenda narra che la figlia, costretta in un matrimonio obbligato dalla disperazione si lanciò dalla finestra suicidandosi e il suo
fantasma infelice si aggira ancora per le camere del castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,30
circa per il rientro a casa. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo. Fine dei servizi.

3° GIORNO: SAN VIGILIO DI MAREBBE
Prima colazione in hotel e partenza per San Vigilio di Marebbe,
visite e passeggiate libere. Le camminate attraverso il mondo
montano delle Dolomiti sono sempre legate ad esperienze nella
natura del tutto singolari. Possibilità di fare escursioni attorno a
San Vigilio e San Martin ce ne sono in abbondanza: i Parchi Naturali Naturali Puez-Odle e Fanes-Senes-Braies offrono innumerevoli sentieri, più o meno ripidi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

12

www.cm-montagna.it

piscina interna

centro benessere in hotel

SETTIMANE VERDI
PLAN DE CORONES - ALTA BADIA

(mt 1.200)

CHALET HOTEL DIAMANT 

PERIODI DISPONIBILI:

Situato nel centro di San Martino in Badia, lo Chalet Hotel Diamant offre la connessione Wi-Fi gratuita, una piscina coperta, una
sauna, camere in stile alpino e la prima colazione continentale servita tutti i giorni.

7 - 14 agosto 		

€ 720,00

14 - 21 agosto 		

€ 880,00*

28 agosto - 4 settembre

€ 640,00

Le sistemazioni del Diamant presentano pavimenti in moquette,
arredi in legno e un bagno privato con set di cortesia. Provvista
di un parcheggio privato gratuito, la struttura dista 5 minuti in
auto dagli impianti di risalita di Piculin che portano a San Vigilio di
Marebbe (carosello di Plan de Corones), San Vigilio di Marebbe è
raggiungibile in auto a 10 km e 18 km da Brunico.
L’hotel è riconoscito come bike hotel e dotato di garage interno
dove poter parcheggiare comodamente la propria bici.

Alpine Coaster Klausber
è un tipo funbob su ruotaie, che è il più lungo e spettacolare di tutta l’Italia. Gli appassionati delle forti emozioni troveranno pane
per i loro denti a bordo di quest’adrenalinica attrazione situata vicino alla stazione a monte del comprensorio Klausberg Skiarena.
Con una lunghezza di 1.800 metri, una velocità punte oltre ai 40 chilometri orari, tanti saliscendi e giri della morte a 360°, il Klausberg-Flitzer
è prorpio perfetto per tutti coloro che cercano forti emozioni e l’adrenalina. Questo vi farà ricordare le vostre vacanze in Valle Aurina di sicuro!

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00

• 3/8 anni sconto 40% • 8/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
* Dal 14-21 agosto il supplemento singola è € 175,00 per l'intero
periodo.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernotta-

mento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (solo per il periodo 14-21 agosto si prevede il trattamento
di PENSIONE COMPLETA) • bevande ai pasti • area benessere
con sauna e piscina coperta in hotel • tutte le escursioni previste
• capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da

pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
* il programma escursioni del periodo 14-21 agosto è diverso da
quello riportato a pag 12. Per tutte le info consultare il nostro sito
www.cm-montagna.it
Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
BRESSANONE - PLOSE

(mt 560)

RIO PUSTERIA - BRESSANONE - PLOSE - BOLZANO - ORTISEI - SELVA DI VAL GARDENA RISCONE - BRUNICO - VIPITENO
Il comune cittadino di Bressanone si trova nel cuore dell’Alto
Adige, immerso nella larga conca brissinese. Il comune non comprende solo la città vescovile, ma anche le località che si adagiano sui pendii del Monte Ponente, nonché S. Andrea sulle pendici della Plose e le località di Albes, Elvas, Millan, Eores e Sarnes.
Circondato da vigneti e frutteti, che crescono grazie al clima mite della Valle Isarco, Bressanone da un lato offre una vasta gamma di proposte culturali, dall’altro
invece, varie possibilità per staccarsi dalla quotidianità, rilassandosi nei suggestivi paesini dei dintorni, oppure nell’area
escursionistica della Plose, la montagna di casa brissinese.
Passeggiare attraverso i castagneti sui soleggiati pendii del Monte Ponente, con una sosta in un tipico locale Buschenschank, un
drink nel centro città in occasione delle “emozioni d’estate”, un pomeriggio di shopping, una gita invernale sulla Plose: la città vescovile e le località nei dintorni offrono manifestazioni e attività per
ogni gusto in tutte le stagioni.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - BRESSANONE
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Bressanone nel pomeriggio, assegnazione
delle camere e tempo a disposizione per visite libere. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: PLAN DE CORONES - BRUNICO
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per Riscone e
passeggiate libere a Plan De Corones. Pranzo libero. Trasferimento a Brunico per visite libere della città. Nel pomeriggio rientro in
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: ORTISEI - VAL GARDENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ortisei e visite libere. Dopo il pranzo, trasferimento a Selva di Val Gardenae visite libere. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: BOLZANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano e visita le pranzo
liberi. Bolzano è un luogo dove le tradizioni del passato si intrecciano con le sfide del futuro. Innovazione e sostenibilità sono le
parole chiave del nuovo sviluppo di una città che è capace di guardare al domani, mantenendo un forte legame con le sue radici e
con i suoi valori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: RIO PUSTERIA - BRESSANONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Rio Pusteria e visita libera.
Dopo il pranzo libero partenza per Bressanone e visita libera della
città. Arte, cultura e storia del pensiero caratterizzano profondamente la città di Bressanone. La città altoatesina vanta più di
1000 anni di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo.
La singolare Piazza Duomo, l’ampio centro storico medioevale posto sotto tutela dell’arte, i portici e le viuzze con i tradizionali merli, tesori museali, l’artigianato e preziosi siti archeologici, invitano
ad un suggestivo viaggio nel tempo. La mondanità è caratterizzata
da manifestazioni, cabaret e concerti, due aspetti che rendono la
città di Bressanone doppiamente interessante. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,30
circa per il rientro a casa. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo. Fine dei servizi.

3° GIORNO: PLOSE
Prima colazione in hotel e possibilità di visite e passeggiate libere a la Plose (una montagna delle Alpi alta mt 2.562 che sorge
vicino a Bressanone). Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.			
4° GIORNO: VIPITENO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Vipiteno. Casette colorate, viuzze dello shopping, pittoresche piazze medievali e
un paesaggio di montagna che sembra a portata di mano: la città
alpina di Vipiteno in Valle Isarco incanta i suoi visitatori con un fascino unico. Alcuni anni fa, la piccola città, è stata anche nominata
uno dei più bei borghi d'Italia. La pittoresca strada principale, formata dalla Cittá Vecchia e dalla Città Nuova, brilla ancora nel bagliore del tardo Medioevo e vi invita a fermarvi. Il municipio, con la
sala consiliare gotica che oggi ospita anche il consiglio comunale,
testimonia la prosperità del 15 ° secolo, quando con l'estrazione
dei minerali Vipiteno era nel suo periodo di massimo splendore.
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SETTIMANE VERDI
BRESSANONE - PLOSE

(mt 560)

PERIODI DISPONIBILI:

HOTEL CROCE D'ORO 
L'hotel 3 stelle si trova nel centro storico di Bressanone, a pochi
passi dalla cattedrale barocca, dai suggestivi portici , dal museo
diocesano della Hofburg e dal chiostro con i suoi affreschi gotici. La posizione centrale rende l'Hotel Goldenes Kreuz il punto di
partenza ideale per escursioni , gite in bicicletta e in moto in estate
e per sciare in inverno.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/7 anni sconto 60% • 7/14 anni
sconto 20% • adulti sconto 10%.			
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-

9 - 16 luglio 		

€ 620,00

16 - 23 luglio 		

€ 620,00

30 luglio - 6 agosto		

€ 665,00

6 - 13 agosto 			

€ 685,00

13 - 20 agosto 			

€ 725,00

20 - 27 agosto 			

€ 685,00

to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (cena
con menù fisso) • acqua ai pasti • tutte le escursioni previste
• capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non

espressamente indicate • centro benessere a pagamento in loco
• tasse di soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e nei
luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La
quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
MADONNA DI CAMPIGLIO-FOLGARIDA/DIMARO (mt 766)
CASTELLO DI STENICO - RIVA DEL GARDA - VAL DI RABBI - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO TRENTO - LAGO SMERALDO E SAN ROMEDIO - MADONNA DI CAMPIGLIO
Folgarida e Dimaro sono situate a due passi da Madonna di Campiglio e Pinzolo. La Val di Sole, racchiusa tra le Dolomiti di Brenta
ed il Parco Nazionale dello Stelvio, si sviluppa per 40 chilometri
lungo l’asta del fiume Noce, ad un’altitudine compresa tra i 600 ed
i 1800 metri. Con le laterali Val di Peio e Val di Rabbi si compone di 14 comuni e numerose piccole frazioni. Il Parco Nazionale
dello Stelvio si sviluppa attorno al massiccio montuoso dell’Ortles-Cevedale e costituisce l’area protetta più vasta dell’intero arco
alpino. Ricco di varietà di piante, di fiori, di minerali, il Parco tutela
numerose specie animali, tra cui: cervi, camosci, lepri, marmotte,
ermellini, aquile reali e gipeti. Il Parco Naturale Adamello Brenta, meno esteso ma non meno pregiato per qualità ambientali, è
noto anche perché è l’unica area alpina in cui sopravvive l’orso,
ma le varietà faunistiche e floreali al suo interno sono numerose
e le sue montagne, le Dolomiti, sono un’attrattiva unica, tanto che
sono state riconosciute come Patrimonio dell’Umanità. Numerose sono le attività e le escursioni che il Parco organizza per far
conoscere il fascino dei suoi paesaggi. Dal 2009 le Dolomiti hanno
ricevuto il riconoscimento di Patrimonio Naturale dell’Umanità e
sono state iscritte nella lista dei Beni naturali dell’Unesco, grazie
alla loro bellezza e unicità paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - FOLGARIDA/DIMARO
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Folgarida nel pomeriggio, assegnazione
delle camere e tempo libero per visitare Folgarida. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CASTELLO DI STENICO - RIVA DEL GARDA
Colazione in hotel e partenza per il Castello di Stenico, visita guidata del castello di circa 1 ora e ½ (ingresso a pagamento). Arroccato su un dosso roccioso da cui si domina la conca delle Giudicarie
esteriori, il castello di Stenico è un simbolo del potere dei principi
vescovi di Trento in questa regione. Fortificazione di origine altomedioevale, a partire dal XIII secolo divenne loro proprietà, residenza estiva e sede del capitano, il funzionario a cui era affidata
l’amministrazione del territorio. Capitani e principi vescovi sono
intervenuti nel corso dei secoli ampliando, modificando, abbellendo il castello, che oggi appare un complesso articolato e composito. Dopo la visita del Castello trasferimento a Riva del Garda per
la visita libera della città e del lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

matiche, malattie vascolari, in particolare la cellulite, affezioni del
sistema respiratorio e di quello gastro-intestinale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - TRENTO
Colazione in hotel e partenza per il Castello del Buonconsiglio con
visita guidata (ingresso a pagamento). Il Castello sorge sul colle
roccioso proprio a ridosso delle duecentesche mura di Trento. Il
nucleo più antico, Castelvecchio, risale alla prima metà del Duecento ed era il luogo di incontro della comunità. Oggi è anche la
sede del Museo monumenti e collezioni provinciali, sezioni di
archeologia, arte antica, medioevale e moderna. Pranzo libero.
Dopo la visita del Castello, proseguimento della visita guidata
della città di Trento. Circondata com’è dalle montagne, la piccola
Trento cattura l’attenzione per quel suo tipico fascino alpino. Città
pacata, vivace, ricca di cultura e influenze. Nel pomeriggio rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: FOLGARIDA/DIMARO
Colazione in hotel e giornata a disposizione per passeggiate e visite libere. Possibilità di effettuare la passeggiata “Malghet Aut,
Monte Vigo” e “Val Meledrio”. Pranzo libero. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO: LAGO SMERALDO E SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Colazione in hotel e partenza verso il Lago Smeraldo per passeggiate libere. Pranzo libero e passeggiata per il Santuario di San
Romedio. Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici
eremi d’Europa. Sorge in Val di Non sulla vetta di uno sperone di
roccia alto più di 70 metri, è formato da cinque piccole chiesette
sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra
loro da una lunga scalinata di 131 gradini. Il sentiero che conduce
al Santuario di San Romedio è una delle passeggiate di culto più
significative del Trentino.
7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO
Colazione in hotel e in mattinata partenza verso Madonna di Campiglio per passeggiate libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,30 circa per
il rientro a casa. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo. Fine
dei servizi.

3° GIORNO: VAL DI RABBI
Colazione in hotel e partenza per Rabbi. Giornata a disposizione
per passeggiate libere in uno dei sentieri dell’omonima Valle, o in
alternativa, è possibile rilassarsi nelle famose Terme di Rabbi, immerse nel verde di foreste d’abeti e larici del Parco Nazionale dello Stelvio, coniugano le proprietà della propria acqua minerale con
il fascino di un paesaggio montano tra i più incontaminati dell’arco
alpino. Le Terme di Rabbi sono oggi una struttura accogliente ed
ospitale. L’acqua termale cura con successo malattie artro-reu-
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Val di Sole Guest Card

area giochi

SETTIMANE VERDI
MADONNA DI CAMPIGLIO-FOLGARIDA/DIMARO (mt 766)
piscina coperta

HOTEL SAN CAMILLO 
La struttura si trova a Dimaro, ai piedi delle Dolomiti di Brenta,
ituato a pochi minuti dal centro di Dimaro e a soli 2 km dal nuovo
impianto di risalita di Daolasa. A chi ama la natura e lo
sport outdoor, l’Hotel Sancamillo, permette di vivere ogni attimo immerso nelle sue attività preferite. Oltre allo scenario naturalistico di grande pregio, non sfugge
l’imponenza di questo Hotel che fu acquisito dalla famiglia
Mora verso la fine degli anni settanta dall’Ordine dei Camilliani. Importante la posizione di rilievo rispetto a Dimaro: da cui
si gode di una panoramica unica su tutta la splendida Val di Sole.

HOTEL UNION 
Situato in posizione soleggiata con panoramica del gruppo Brenta in loc. Belvedere di Folgarida mt. 1300 s.l.m. in prossimità
dalla partenza della telecabina Belvedere che collega con il carosello sciistico di Folgarida Marilleva e Madonna di Campiglio.
A disposizione dei clienti ampi spazi comuni, sala bar, sala tv, tavernetta con impianto stereo, ascensori e garage a pagamento. A
poca distanza dallo Stadio del ghiaccio all'aperto, e dai campi da
tennis estivi.

PERIODI DISPONIBILI:
30 luglio - 6 agosto		
6 - 13 agosto			
13 - 20 agosto			
20 - 27 agosto			
27 agosto - 3 settembre
3 - 10 settembre			

€ 610,00
€ 745,00
€ 745,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 580,00

PERIODI DISPONIBILI:
23 - 30 luglio			
30 luglio - 6 agosto		
6 - 13 agosto			
13 - 20 agosto			
27 agosto - 3 settembre
3 - 10 settembre			

€ 565,00
€ 565,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 610,00
€ 540,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 (culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/9 anni sconto 15% in terzo letto
• 3/9 anni sconto 30% in quarto letto • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia •
trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • guida per il Castello di Stenico
• guida per Trento e per il Castello del Buonconsiglio • tutte le escursioni previste • capogruppo • Val di Sole Guest Card.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse di soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita

• extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
MADONNA DI CAMPIGLIO-FOLGARIDA (mt 1310)
CASTELLO DI STENICO - RIVA DEL GARDA - VAL DI RABBI - PINZOLO/VAL DI GENOVA - CASCATA NARDIS - LAGO SMERALDO E SAN ROMEDIO - MADONNA DI CAMPIGLIO
Folgarida è situata a due passi da Madonna di Campiglio e Pinzolo.
La Val di Sole, racchiusa tra le Dolomiti di Brenta ed il Parco Nazionale dello Stelvio, si sviluppa per 40 chilometri lungo l’asta del
fiume Noce, ad un’altitudine compresa tra i 600 ed i 1800 metri.
Con le laterali Val di Peio e Val di Rabbi si compone di 14 comuni e numerose piccole frazioni. Il Parco Nazionale dello Stelvio si
sviluppa attorno al massiccio montuoso dell’Ortles-Cevedale e
costituisce l’area protetta più vasta dell’intero arco alpino. Ricco
di varietà di piante, di fiori, di minerali, il Parco tutela numerose
specie animali, tra cui: cervi, camosci, lepri, marmotte, ermellini,
aquile reali e gipeti. Il Parco Naturale Adamello Brenta, meno
esteso ma non meno pregiato per qualità ambientali, è noto anche
perché è l’unica area alpina in cui sopravvive l’orso, ma le varietà
faunistiche e floreali al suo interno sono numerose e le sue montagne, le Dolomiti, sono un’attrattiva unica, tanto che sono state
riconosciute come Patrimonio dell’Umanità. Numerose sono le
attività e le escursioni che il Parco organizza per far conoscere il
fascino dei suoi paesaggi. Dal 2009 le Dolomiti hanno ricevuto il
riconoscimento di Patrimonio Naturale dell’Umanità e sono state
iscritte nella lista dei Beni naturali dell’Unesco, grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e all’importanza scientifica a livello
geologico e geomorfologico.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - FOLGARIDA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Folgarida nel pomeriggio, assegnazione
delle camere e tempo libero per visitare Folgarida. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: PASSO DEL TONALE - PONTE DI LEGNO
PASSO TONALE - 1884 m. Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che si spiega dai 1884
metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi delll'Ortles-Cevedale e
dell'Adamello-Presanella. Situata in un soleggiato pianoro a 1.258
metri d'altitudine, PONTE DI LEGNO è un'importante stazione
climatica e un centro turistico montano, estivo ed invernale, considerato da tutti la capitale indiscussa dell'Alta Valle Camonica. L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità: dallo shopping
nei negozi alla moda all'aperitivo nei bellissimi locali del centro
fino ai ristoranti dove degustare i prodotti tipici locali della tradizione camuna.

sistema respiratorio e di quello gastro-intestinale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: PINZOLO/VAL DI GENOVA: CASCATA NARDIS
La località di Pinzolo, con i paesi confinanti di Giustino e Carisolo,
si trova nella parte superiore della Val Rendena: qui la Valle di presenta molto ampia e pianeggiante, prima di inerpicarsi verso Madonna di Campiglio e di restringersi a sinistra nella selvaggia Val
Genova; è una nota località di villeggiatura sviluppatasi a partire
dagli anno sessanta. La cascata NARDIS, alimentata dalle vedretta del Nardis, all’interno del meraviglioso parco naturale dell’Adamello-Brenta nel gruppo montuoso della Presanella, precipita
nella valle con un salto di circa 100 metri. Acque spumeggianti,
bianche e trasparenti, un salto di freschezza che dà il benvenuto
nella valle delle acque: la val Genova.
5° GIORNO: FOLGARIDA
Colazione in hotel e giornata a disposizione per passeggiate e visite libere. Possibilità di effettuare la passeggiata “Malghet Aut,
Monte Vigo” e “Val Meledrio”. Pranzo libero. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO: LAGO SMERALDO E SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Colazione in hotel e partenza verso il Lago Smeraldo per passeggiate libere. Pranzo libero e passeggiata per il Santuario di San
Romedio. Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici
eremi d’Europa. Sorge in Val di Non sulla vetta di uno sperone di
roccia alto più di 70 metri, è formato da cinque piccole chiesette
sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra
loro da una lunga scalinata di 131 gradini. Il sentiero che conduce
al Santuario di San Romedio è una delle passeggiate di culto più
significative del Trentino.
7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO
Colazione in hotel e in mattinata partenza verso Madonna di Campiglio per passeggiate libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,30 circa per
il rientro a casa. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo. Fine
dei servizi.

3° GIORNO: VAL DI RABBI
Colazione in hotel e partenza per Rabbi. Giornata a disposizione
per passeggiate libere in uno dei sentieri dell’omonima Valle, o in
alternativa, è possibile rilassarsi nelle famose Terme di Rabbi, immerse nel verde di foreste d’abeti e larici del Parco Nazionale dello Stelvio, coniugano le proprietà della propria acqua minerale con
il fascino di un paesaggio montano tra i più incontaminati dell’arco
alpino. Le Terme di Rabbi sono oggi una struttura accogliente ed
ospitale. L’acqua termale cura con successo malattie artro-reumatiche, malattie vascolari, in particolare la cellulite, affezioni del
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animazione per bambini in hotel
Val di Sole Guest Card

SETTIMANE VERDI
MADONNA DI CAMPIGLIO-FOLGARIDA (mt 1310)

HOTEL DAL BRACCONIERE 
Hotel direattamente sulle piste da sci, offre servizio in camera, deposito bagagli e terrazza solarium.
A cena, calda atmosfera a lume di candela, da un menù tipico trentino ad un servizio a la carte proposta dal nostro Chef.			
Prodotti a km 0, tipici, biologici con tradizione culinaria per i dolci
fatti in Casa e particolare attenzione per vegetariani e intolleranti.
La nuova gestione, di tipo familiare, sarà lieta di accogliere i
propri Ospiti all’ interno della struttura nelle nuovissime camere
dotate di ogni comfort, e offrire loro una vacanza indimenticabile
nelle Dolomiti, alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta.

PERIODI DISPONIBILI:
9 - 16 luglio				
16 - 23 luglio			
23 - 30 luglio			
30 luglio - 6 agosto		
6 - 13 agosto			
13 - 20 agosto			
20 - 27 agosto			
27 agosto - 3 settembre

€ 535,00
€ 580,00
€ 590,00
€ 635,00
€ 765,00
€ 765,00
€ 660,00
€ 590,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 (culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 2/12 anni sconto 50% • 12/16

anni sconto 20% • adulti sconto 10%.
Supplemento doppia uso singola € 35,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia

• trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • acqua in brocca • tutte le
escursioni previste • capogruppo • Val di Sole Guest Card.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non espressamente indicate • tasse di soggiorno da pagare in loco • ingressi

nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it

19

SETTIMANE VERDI
MADONNA DI CAMPIGLIO (mt 1450)
FOLGARIDA - PASSO DEL TONALE - PONTE DI LEGNO - VAL DI RABBI - PINZOLO/VAL DI GENOVA - CASCATA NARDIS - LAGO SMERALDO E SAN ROMEDIO - MADONNA DI CAMPIGLIO
Madonna di Campiglio, Perla delle Dolomiti, è il luogo ideale per
trascorrere una vacanza in montagna, nella rigogliosa Val Rendena, con le Dolomiti di Brenta ad est e il gruppo dell'Adamello
e della Presanella ad ovest. Adagiato a 1550 metri d'altitudine,
Madonna di Campiglio è un paese discreto ed elegante, tra le più
importanti stazioni sciistiche del Trentino Alto Adige e dell'intero
arco alpino. Villaggio fondato da Giambattista Righi di Strembo, la
sua trasformazione si deve a Franz Joseph Oesterreicher, che la
innalzò a ricercatissimo luogo di soggiorno per la nobiltà e la ricca
borghesia austriaca e mitteleuropea. Tra il 1889 e il 1894, ospitò
la principessa Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe.
Oggi la località turistica presenta ancora quell'animo mondano
ma al tempo stesso sobrio delle origini. Ancora oggi passeggiando
fuori dal centro abitato ci si può immergere in un varietà di laghi,
ruscelli, malghe e rifugi dal sapore antico.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - MADONNA DI CAMPIGLIO
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Folgarida nel pomeriggio, assegnazione
delle camere e tempo libero per visitare Folgarida. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: PASSO DEL TONALE - PONTE DI LEGNO
PASSO TONALE - 1884 m. Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che si spiega dai 1884
metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi delll'Ortles-Cevedale e
dell'Adamello-Presanella. Situata in un soleggiato pianoro a 1.258
metri d'altitudine, PONTE DI LEGNO è un'importante stazione
climatica e un centro turistico montano, estivo ed invernale, considerato da tutti la capitale indiscussa dell'Alta Valle Camonica. L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità: dallo shopping
nei negozi alla moda all'aperitivo nei bellissimi locali del centro
fino ai ristoranti dove degustare i prodotti tipici locali della tradizione camuna.
3° GIORNO: VAL DI RABBI
Colazione in hotel e partenza per Rabbi. Giornata a disposizione per
passeggiate libere in uno dei sentieri dell’omonima Valle, o in alternativa, è possibile rilassarsi nelle famose Terme di Rabbi, immerse
nel verde di foreste d’abeti e larici del Parco Nazionale dello Stelvio,
coniugano le proprietà della propria acqua minerale con il fascino
di un paesaggio montano tra i più incontaminati dell’arco alpino.
Le Terme di Rabbi sono oggi una struttura accogliente ed ospitale. L’acqua termale cura con successo malattie artro-reumatiche, malattie vascolari, in particolare la cellulite, affezioni del sistema respiratorio e di quello gastro-intestinale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: PINZOLO/VAL DI GENOVA: CASCATA NARDIS
La località di Pinzolo, con i paesi confinanti di Giustino e Carisolo,
si trova nella parte superiore della Val Rendena: qui la Valle di presenta molto ampia e pianeggiante, prima di inerpicarsi verso Madonna di Campiglio e di restringersi a sinistra nella selvaggia Val
Genova; è una nota località di villeggiatura sviluppatasi a partire

dagli anno sessanta. La cascata NARDIS, alimentata dalle vedretta del Nardis, all’interno del meraviglioso parco naturale dell’Adamello-Brenta nel gruppo montuoso della Presanella, precipita
nella valle con un salto di circa 100 metri. Acque spumeggianti,
bianche e trasparenti, un salto di freschezza che dà il benvenuto
nella valle delle acque: la val Genova.
5° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO
Colazione in hotel e passeggiate libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: LAGO SMERALDO E SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Colazione in hotel e partenza verso il Lago Smeraldo per passeggiate libere. Pranzo libero e passeggiata per il Santuario di San
Romedio. Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi d’Europa. Sorge in Val di Non sulla vetta di uno sperone
di roccia alto più di 70 metri, è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una lunga scalinata di 131 gradini. Il sentiero che
conduce al Santuario di San Romedio è una delle passeggiate di
culto più significative del Trentino.
7° GIORNO: FOLGARIDA
Colazione in hotel e giornata a disposizione per passeggiate e visite libere. Possibilità di effettuare la passeggiata “Malghet Aut,
Monte Vigo” e “Val Meledrio”. Pranzo libero. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09.30 circa
per il rientro a casa. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo.
Fine dei servizi.
PASSEGGIATE da MADONNA DI CAMPIGLIO
Lago delle Malghette:
Si parte a piedi dal centro di Madonna di Campiglio e si prosegue il cammino verso la sommità della Pradalago, attraversando un bellissimo
sentiero nel bosco. Una volta arrivati al Lago delle Malghette, potrete
riposarvi godendo dell’indimenticabile paesaggio di montagna, oppure
per gli instancabili, è possibile percorrere il sentiero che circumnaviga
quasi tutto il lago. Per il rientro, bisogna seguire il percorso che scende
sino a Campo Carlo Magno per poi arrivare in circa venti minuti a Madonna di Campiglio. Il percorso completo ha una durata di circa tre ore.
Malga Mondifrà:
Partendo a piedi dal piazzale della Telecabina del Grostè nella zona
nord di Madonna di Campiglio è possibile raggiungere Malga Mondifrà.
Dopo un comodo percorso in parte asfaltato ed in parte sterrato, di
poco più di un chilometro, si raggiunge la Malga Mondifrà.
ll Giro delle Cascate di Vallesinella:
Si parte da Zona Palù di Madonna di Campiglio, per poi percorrere il
“Sentiero dell’Orso”. Per iniziare il sentiero che porta alle cascate dovrete trovare la casetta del Parco Naturale dopo Piazza Palù, all’inizio della
strada carrozzabile nel bosco. Arrivati a Malga Vallesinella di Sopra, davanti a voi vedrete una distesa di fiori su un ampio prato e verso destra
troverete il sentiero che porta alle Cascate Alte di Vallesine.

Trentino Guest Card
1 km in centro
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SETTIMANE VERDI
MADONNA DI CAMPIGLIO (mt 1310)

HOTEL PERLA 
Circondato dalla magnifica scenografia delle Dolomiti
del Brenta, l’esclusivo Hotel Perla, a circa 1550 metri
d'altezza, si caratterizza per eleganza, accoglienza e gusto.
Dalla favorevole posizione dell’Hotel Perla, si raggiungono rapidamente gli impianti di risalita, i campi sportivi e i
sentieri per lunghe passeggiate ed escursioni ad alta quota.
Soggiornare all' Hotel Perla vuol dire vivere in una dimensione
da sogno, lasciarsi coccolare e ridare ai propri sensi nuova
energia. La posizione tranquilla, la calda ospitalità e la cura
degli ambienti vi faranno sentire in un angolo di paradiso.

PERIODI DISPONIBILI:
2 - 9 luglio 				
9 - 16 luglio 			
16 - 23 luglio			
23 - 30 luglio 			
7 - 14 agosto			
14 - 21 agosto 			
27 agosto - 3 settembre

€ 620,00
€ 620,00
€ 650,00
€ 685,00
€ 795,00
€ 850,00*
€ 710,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/4 anni quota forfetaria € 100,00

(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 4/12 anni sconto 40% •
12/16 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.			
*Dal 14-21 agosto le riduzioni in 3°/4° letto sono: 0/4 anni
gratuiti (se nel letto con i genitori, pasti a consumo) • 4/16
anni € 250,00 • adulti € 110,00.			
Supplemento singola € 250,00 per l'intero periodo.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul

posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo
fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai pasti • tutte
le escursioni previste • capogruppo • Trentino Guest Card.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da

pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
* il programma escursioni del periodo 14-21 agosto è diverso da
quello riportato a pag 20. Per tutte le info consultare il nostro sito
www.cm-montagna.it

Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
VIGO DI FASSA (mt 1252)
CANAZEI - ORTISEI - PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI - MARMOLADA LABIRINTI DEL LATEMAR - LAGO DI CAREZZA - MERANO - BOLZANO
La Val di Fassa è la meta ideale per una vacanza rigenerante, energetica ed alternativa. Nel cuore della Val di Fassa sorge il paese
di Pozza, coronato da Cima Undici e Cima Dodici, con una fantastica vista sulle imponenti ed eleganti Torri del Vajolet. Centro
turistico per gli amanti del relax e della salute, Pozza è un’oasi di
benessere e tranquillità con le sue acque termali, ideali per la cura
della pelle, che sgorgano a 1.320 metri da una sorgente solforosa,
la sola in Trentino.
Durante il periodo estivo vengono organizzati svariati eventi all’insegna dello sport, della gastronomia e della cultura. Per
gli amanti dello sport e dell’aria aperta è possibile trascorrere le
giornate lungo i sentieri di fondo valle, accessibili anche ai meno
esperti, salire in quota per immergersi nei favolosi scenari dolomitici o dedicarsi agli sport più tecnici come mountain bike, parapendio, alpinismo e arrampicata sportiva.

scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un' impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono
visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici restaurate. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono i retroscena di una
guerra drammatica combattuta ad alta quota, unica nella storia
dell’uomo. Il museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia
che porta al rifugio più alto d’Europa. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Un paese dominante sulla valle e sempre baciato dal sole, dove
il panorama lascia senza fiato: da Vigo di Fassa lo sguardo spazia
da Cima Undici e Cima Dodici fino alla Marmolada. Non per nulla
l'alpinismo sportivo ha qui ha messo radici già a fine '800, con la
costruzione di numerosi rifugi a cominciare dal Vajolet.
Anche i bambini più piccoli possono divertirsi nell'aria purissima
e in tutta sicurezza in uno dei Baby Park più alti del mondo grazie
anche all´assistenza del Kinderpark Ciampedie Laurin.
Vigo è cuore e custode della millenaria cultura ladina; oltre al Museo Ladin, villaggi come San Giovanni, Vallonga e Tamion, ne mantengono intatte le testimonianze. Sul colle, al confine con il bosco,
veglia l'antica Chiesa di Santa Giuliana.

5° GIORNO: MERANO - BOLZANO
Prima colazione e partenza per la visita libera di Merano. Pranzo
libero. Pomeriggio trasferimento a Bolzano per visita libera. Bolzano affascina con i suoi due volti. Due vere e proprie anime che
convivono perfettamente, un continuo scambio culturale e linguistico. Per secoli il capoluogo era centro privilegiato di scambi tra
le regioni italiane e quelle germaniche. Segno di questa storia lo si
trova oggi nelle chiese, nei palazzi nobili, nelle vie e sulle piazze.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PROGRAMMA

7° GIORNO: MARMOLADA
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata sulla Marmolada, con i suoi 3348 metri, la vetta più alta delle Dolomiti. Situata tra il Cordevole e la Val di Fassa, è anche nota come la regina
delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

1° GIORNO: PARTENZA – VIGO DI FASSA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Vigo di Fassa nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CANAZEI – ORTISEI (VAL GARDENA)
Prima colazione in hotel e partenza per Canazei, escursione si potrà visitare Canazei Vecchia, la frazione di Gries, il fondovalle lungo il fiume Avisio e rientro a piedi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in bus verso il Passo Sella con panoramica del “Gruppo
del Sella” e il gruppo del Sassolungo. Discesa in Val Gardena attraverso Selva di Val Gardena, Santa Cristina per arrivare ad Ortisei,
l’elegante cittadina tirolese, è famosa soprattutto per i suoi ateliers di scultura, oltre alla passeggiata che ci porterà al Duomo e
al centro storico. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: VAL DI FASSA
(LABIRINTI DEL LATEMAR E LAGO DI CAREZZA)
Prima colazione in hotel, escursione a Latemar con percorso a piedi, possibilità di pranzo in rifugio e nel pomeriggio sosta per ammirare l’incantevole Lago di Carezza. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

6° GIORNO: VIGO DI FASSA – VAL DI FASSA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

3° GIORNO: PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI
Prima colazione in hotel e partenza per Passo Falzarego. Il monte
Lagazuoi è un vero e proprio Museo all'aperto "castello di roccia",
con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel
corso della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico
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SETTIMANE VERDI
VIGO DI FASSA (mt 1252)

HOTEL DOLOMITI 

PERIODI DISPONIBILI:

Un albergo storico, a conduzione famigliare. Da ben 100 anni
di proprietà della famiglia Detomas, è situato a Vigo di Fassa,
ai piedi del famoso gruppo montuoso del Catinaccio-Rosengarten, uno dei simboli delle Dolomiti, riconosciute dall’Unesco
come Patrimonio dell’Umanità.
Vigo di Fassa, paese bello e soleggiato, si trova al centro della
Valle, tra Moena – Perla Alpina, e Canazei, famoso punto di partenza del “Sellaronda Super Ski”.
In estate escursioni e gite permettono di ammirare e godere dello
splendido scenario dolomitico.
Per la sera, numerosi sono gli appuntamenti organizzati dai comitati delle manifestazioni dei vari paesi, di musica, teatro, eventi
letterari, incontri e corsi invernali ed estivi.
L’Hotel Dolomiti è posto nel centro storico della vallata, a pochi
passi dalla bellissima chiesa tardo-gotica di san Giovanni, a duecento metri dall’Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” e
vicinissimo al Museo Ladino di Fassa, verso scrigno di preziosità
della cultura fassana.
L’Hotel Dolomiti offre convenzioni per gli ingressi (tra le quali la
convenzione con QC Terme) e per le attività culturali, è possibile
richiedere la Val di Fassa Guest Card.

31 luglio - 7 agosto		

€ 680,00

20 - 27 agosto			

€ 730,00

4 - 11 settembre			

€ 595,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 100,00
• 2/6 anni sconto 50% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul
posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo
fino alla colazione del giorno di partenza • utilizzo del centro benessere con piccola palestra, vasca idromassaggio (a gettone), una
sauna, un bagno turco e un bagno con metodo Kneipp • tutte le
escursioni previste • capogruppo • Val di Fassa Guest Card.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tasse di soggiorno
da pagare in loco • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
MAZZIN DI FASSA (mt 1252)
CANAZEI - ORTISEI - PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI - MARMOLADA - LABIRINTI DEL
LATEMAR - LAGO DI CAREZZA - MERANO - BOLZANO
Mazzin è il più piccolo comune della Val di Fassa e comprende anche le frazioni di Campestrin e Fontanazzo.
Come ogni centro della Val di Fassa, Mazzin è punto di partenza
privilegiato, soprattutto in estate, per molte escursioni e trekking
sulle vicine Dolomiti. Numerosi sentieri dal paese, attraverso le
piccole valli, conducono in quota.
Si rimane stregati dall’incantevole lago d’Antermoia, il laghetto
alpino deliziosamente appartato nella zona settentrionale del Catinaccio, un luogo mitico, dalle acque cristalline, fra pietraie isolate
e abitato, secondo la leggenda, da una bellissima ninfa.
Il centro è conosciuto anche per il ritrovamento di importanti
tracce di insediamenti di origine retica, l’antico popolo vissuto
in Val di Fassa nel V secolo a.C. Mazzin conserva, inoltre, intatto
l´unico esempio di maniero rustico-signorile dell´intera valle, Casa
Battel, dotata di una torre cuspidata e di affreschi e decorazioni di
notevole valore artistico.
Mazzin un tempo era è famoso anche come il paese dei pitores,
cioè gli artigiani decoratori che emigravano stagionalmente in
cerca di case da pitturare.

che porta al rifugio più alto d’Europa. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

PROGRAMMA

7° GIORNO: MARMOLADA
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata sulla Marmolada, con i suoi 3348 metri, la vetta più alta delle Dolomiti. Situata tra il Cordevole e la Val di Fassa, è anche nota come la regina
delle Dolomiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

1° GIORNO: PARTENZA – MAZZIN DI FASSA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Mazzin di Fassa nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CANAZEI – ORTISEI (VAL GARDENA)
Prima colazione in hotel e partenza per Canazei, escursione si potrà visitare Canazei Vecchia, la frazione di Gries, il fondovalle lungo il fiume Avisio e rientro a piedi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in bus verso il Passo Sella con panoramica del “Gruppo
del Sella” e il gruppo del Sassolungo. Discesa in Val Gardena attraverso Selva di Val Gardena, Santa Cristina per arrivare ad Ortisei,
l’elegante cittadina tirolese, è famosa soprattutto per i suoi ateliers di scultura, oltre alla passeggiata che ci porterà al Duomo e
al centro storico. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: VAL DI FASSA
(LABIRINTI DEL LATEMAR E LAGO DI CAREZZA)
Prima colazione in hotel, escursione a Latemar con percorso a piedi, possibilità di pranzo in rifugio e nel pomeriggio sosta per ammirare l’incantevole Lago di Carezza. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
5° GIORNO: MERANO - BOLZANO
Prima colazione e partenza per la visita libera di Merano. Pranzo
libero. Pomeriggio trasferimento a Bolzano per visita libera. Bolzano affascina con i suoi due volti. Due vere e proprie anime che
convivono perfettamente, un continuo scambio culturale e linguistico. Per secoli il capoluogo era centro privilegiato di scambi tra
le regioni italiane e quelle germaniche. Segno di questa storia lo si
trova oggi nelle chiese, nei palazzi nobili, nelle vie e sulle piazze.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: MAZZIN DI FASSA – VAL DI FASSA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

3° GIORNO: PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI
Prima colazione in hotel e partenza per Passo Falzarego. Il monte
Lagazuoi è un vero e proprio Museo all'aperto "castello di roccia",
con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel
corso della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico
scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un' impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono
visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici restaurate. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono i retroscena di una
guerra drammatica combattuta ad alta quota, unica nella storia
dell’uomo. Il museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia
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SETTIMANE VERDI
MAZZIN DI FASSA (mt 1252)

HOTEL REGINA E FASSA 
Il Club Hotel Regina e Fassa sorge proprio tra il Catinaccio, il
Sassolungo, il Sella e la Marmolada, a pochi chilometri da Moena, Campitello, Vigo, Pozza e Canazei è ideale come hotel 3
stelle in Val di Fassa per vacanze con famiglia sulle Dolomiti,
Rinnovato recentemente, il nostro Family hotel in Val di Fassa
vi accoglierà in maniera professionale e cortese, presentandosi
come unico nel suo genere. L'organizzazione in "formula villaggio", il Mini Club per i più piccoli, l'animazione, le escursioni, la
sala giochi per le serate di svago, queste sono solo alcune delle
novità che caratterizzano l'hotel. L'hotel Regina con le sue 125
camere che sorge a Mazzin proprio dove inizia l'Alta Val di Fassa: vi troverete a metà strada tra Pozza e Campitello, nel cuore
delle Dolomiti circondati da vedute mozzafiato sull'affascinante scenario della natura incontaminata.
L'hotel è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al centro
del comprensorio sciistico Dolomiti Superski. Per chi sceglie la
montagna non per lo sport, ma vuole semplicemente godersi i
panorami da sogno, la tradizione della nostra cucina e il relax
nel nostro centro benessere, il nostro hotel benessere in Val
di Fassa rappresenta la scelta ottimale. Dotato di tutti i plus
che si addicono ad una vacanza benessere in montagna: l'ampio solarium sempre soleggiato, il centro benessere con sauna
finlandese, zona beauty e massaggi, l'ampia sala fitness con attrezzature Technogym.

PERIODI DISPONIBILI:
6 - 13 agosto			
13 - 20 agosto			
20 - 27 agosto			
27 agosto - 3 settembre

€ 820,00
€ 910,00
€ 710,00
€ 575,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/14 anni sconto 50%
• adulti sconto 10%.					
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del
giorno di partenza • acqua ai pasti • tutte le escursioni previste
• capogruppo • Val di Fassa Card.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non espressamente indicate • ingressi nei musei e nei
luoghi di visita • centro benessere a pagamento in loco, beauty center • extra • tasse di soggiorno da pagare in loco
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

(mt 1465)

CANAZEI - ORTISEI - PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI - MARMOLADA - LABIRINTI DEL
LATEMAR E LAGO DI CAREZZA
Canazei è senza dubbio uno dei “paesi gioiello” della provincia
di Trento, situato in una magnifica conca verdeggiante all’estremità settentrionale della Val di Fassa.
Con i suoi 1.465 metri di altezza sul livello del mare rientra tra
i trenta comuni italiani più “alti”, posizionandosi invece al primo
posto tra i paesi della valle.
L’ubicazione felice, la storia e la lunga tradizione in materia di
ospitalità la collocano tra le più note località dolomitiche.
È considerata la capitale degli sport sulla neve in Val di Fassa,
grazie soprattutto alla sua posizione strategica che la vede circondata dalle vette dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo
del Sella e della Marmola da che fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Fa parte, assieme a altri 18 comuni, di un'area molto particolare: la Ladinia dolomitica dove vive la minoranza di lingua ladina.
A Canazei infatti, come nel resto della Val di Fassa e delle zone
attorno al massiccio del Sella, si parla ladino. Il turista che arriva non può non accorgersi della peculiarità della parlata e della cultura. Tracce infatti della sua esclusività e della sua storia
antica si possono notare sin da subito sia nell’architettura sia
ascoltando le conversazioni della gente del posto, o meglio ancora prendendo parte alla vita di paese e alle sue feste popolari.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA – CANAZEI
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Canazei nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo libero. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: VAL DI FASSA
(LABIRINTI DEL LATEMAR E LAGO DI CAREZZA)
Prima colazione in hotel ed escursione a Latemar con percorso a
piedi (possibilità di pranzo in rifugio e nel pomeriggio sosta per
ammirare l'incantevole Lago di Carezza). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: MERANO - BOLZANO
Prima colazione e partenza per la visita libera di Merano. Pranzo
libero. Pomeriggio trasferimento a Bolzano per visita libera. Bolzano affascina con i suoi due volti. Due vere e proprie anime che
convivono perfettamente, un continuo scambio culturale e linguistico. Per secoli il capoluogo era centro privilegiato di scambi tra
le regioni italiane e quelle germaniche. Segno di questa storia lo
si trova oggi nelle chiese, nei palazzi nobili, nelle vie e sulle piazze.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: CANAZEI – VAL DI FASSA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: MARMOLADA
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata sulla Marmolada. Con i suoi 3.348 metri, la vetta più alta delle Dolomiti. Situata tra il Cordevole e la Val di Fassa, è nota come la Regina delle
Dolomiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

2° GIORNO: CANAZEI – ORTISEI (VAL GARDENA)
Prima colazione in hotel e partenza per Canazei, escursione si potrà visitare Canazei Vecchia, la frazione di Gries, il fondovalle lungo il fiume Avisio e rientro a piedi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in bus verso il Passo Sella con panoramica del “Gruppo
del Sella” e il gruppo del Sassolungo. Discesa in Val Gardena attraverso Selva di Val Gardena, Santa Cristina per arrivare ad Ortisei, l’elegante cittadina tirolese, è famosa soprattutto per i suoi
ateliers di scultura, oltre alla passeggiata che ci porterà al Duomo
e al centro storico. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI
Prima colazione in hotel e partenza per Passo Falzarego. Il monte
Lagazuoi è un vero e proprio Museo all'aperto "castello di roccia",
con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel
corso della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico
scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un' impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono
visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici restaurate. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono i retroscena di una
guerra drammatica combattuta ad alta quota, unica nella storia
dell’uomo. Il museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia
che porta al rifugio più alto d’Europa. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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SETTIMANE VERDI
CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

(mt 1465)

HOTEL GROHMANN 

PERIODI DISPONIBILI:

Situato a Campitello di Fassa, a soli 200 metri dalla funivia
del Col Rodella, l’hotel Grohmann offre un centro
benessere, un ristorante tipico trentino e un deposito
sci. Tutte le camere sono dotate di TV, cassaforte e
bagno privato con asciugacapelli ed alcune includono un
balcone. Il ristorante serve piatti italiani e internazionali
accompagnati da vini regionali. Al mattino ricca colazione a
buffet a base di prodotti dolci e insalate.			
Il centro benessere vanta una palestra, una vasca idromassaggio,
un bagno turco e un’area relax. In loco è presente anche una terrazza
con giardino.
Struttura convenzionata con la Val di Fassa Guest Card.

14 - 21 agosto			

€ 915,00

21 - 28 agosto			

€ 825,00

28 agosto - 4 settembre

€ 645,00

4 - 11 settembre			

€ 590,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/9 anni quota forfetaria € 250,00 •
9/14 anni sconto 40% • adulti sconto 20%.		
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane
sul posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera
doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di
arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • 1/2 l acqua ai
pasti • tutte le escursioni previste • serate d'intrattenimento •
capogruppo • Val di Fassa Card.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non
espressamente indicate • ingressi nei musei e nei luoghi di visita •
centro benessere € 8,00 a persona per l'intero periodo da pagare
in loco • tasse di soggiorno da pagare in loco • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA (mt 958)
MOLVENO E LAGO, CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO E TRENTO, CASTEL BESENO E
ROVERETO, ANDALO, CASTELLO DI STENICO E BOLZANO
Fai si trova alle pendici della Paganella, in un terrazzo naturale che conserva angoli di rara bellezza dove l’atmosfera alpina
si sposa bene con il clima mite e fresco. Fai della Paganella è a
958 metri dal livello del mare, si estende tra la Paganella e il
Monte Fausior offrendo una stupenda panoramica sulla Valle
dell’Adige.
È la località montana più adatta a tutti: famiglie, amanti dello
sport e dolci fannulloni. Un mix unico di relax, sport e servizi
ideali per la vacanza in montagna in Trentino attiva e affascinante.
Cosa fare in Paganella? La natura si presta per escursioni in
montagna sulle Dolomiti di ogni tipo dallo sci-alpinismo alle ciaspole (che si concludono spesso con allegre e deliziose serate
nei rifugi in quota sulle Dolomiti perchè anche il palato vuole la
sua parte), dalla bike al trekking.
Fai è anche sede dei campi di ginnastica organizzati dall’ex ginnasta italiano Jury Chechi.
Fai della Paganella è ideale per la vacanza in famiglia in montagna in Trentino, una località alpina giusta per grandi e piccoli, organizzata per escursioni facili in montagna e gite all’aria
aperta tra boschi e prati: camminare fa bene, ma camminare in
un fitto bosco di faggi è davvero terapeutico e qui puoi fare
una passeggiata nel Parco del Respiro di Fai della Paganella.
Un “Parco Terapeutico per il benessere” unico in Europa grazie
agli studi eseguiti in loco da Marco Nieri, bio-ricercatore, e da
Marco Mencagli, agronomo.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA – FAI DELLA PAGANELLA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Fai della Paganella nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo libero per visitare Fai della Paganella. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MOLVENO E LAGO
Colazione in hotel e partenza per Molveno. Possibilità di effettuare la passeggiata Molveno - Ponte Romano - Fortini di Napoleone
- Giro del lago. Una passeggiata facile adatta a tutti della durata di
1 ora circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con i partecipanti a Molveno e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - TRENTO
Colazione in hotel e partenza per il Castello del Buonconsiglio (ingresso a pagamento € 5,00 a persona). Il Castello sorge sul colle
roccioso proprio a ridosso delle duecentesche mura di Trento. Il
nucleo più antico, Castelvecchio, risale alla prima metà del Duecento ed era il luogo di incontro della comunità. La leggenda narra che il nome sia nato dall’unione di “malconcey”, una storpiatura dialettale di malleus, il martello che si usava per colpire e far
suonare la campana, e “consilii”, ossia del consiglio . Con gli anni
poi la denominazione si trasformò in Buonconsiglio. Oggi è anche
la sede del Museo monumenti e collezioni provinciali, sezioni di
archeologia, arte antica, medioevale e moderna. Pranzo libero.
Dopo la visita del Castello, visita libera della città di Trento. Cir-
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condata com’è dalle montagne, la piccola Trento cattura l’attenzione per quel suo tipico fascino alpino. Città pacata, vivace, ricca
di cultura e influenze. Passeggiando comodamente per Trento si
potranno ammirare: Cattedrale di S. Vigilio, Piazza del Duomo,
Case Cazuffi Rella, Chiesa di S. Maria Maggiore, Palazzo Pretorio
e tanto altro ancora… Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento
4° GIORNO: FAI DELLA PAGANELLA
Prima colazione in hotel ed escursione con percorso a piedi Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: CASTEL BESENO - ROVERETO
Colazione in hotel e partenza per Castel Beseno (ingresso a pagamento € 3,00 a persona). A colpire, oltre alla grandiosità, è l’atmosfera che ancora oggi si percepisce, carica di suggestione e fascino.
E’ sede di mostre temporanee, manifestazioni culturali e spettacoli in costume, che hanno come scenario d’eccezione il vasto Campo
dei Tornei, oggi un giardino ben tenuto. I grandi bastioni lunari che
caretterizzano Castel Beseno risalgono al Cinquecento. Il portone
era munito di ponte levatoio ed entrando nel palazzo si osservano,
nel primo cortile, tre cannoniere. Dopo la visita del Castello trasferimento a Rovereto per visite e passeggiate libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: ANDALO
Colazione in hotel e partenza per Andalo, possibilità di effettuare
la passeggiata con partenza Cavedago - Maso Toscana - Andalo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di rientro in hotel con il
bus oppure con la passeggiata Andalo - Priori - S. Tommaso - Cavedago. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: CASTELLO DI STENICO - MARMOLADA
Colazione in hotel e partenza per il Castello di Stenico (ingresso a
pagamento € 3,00 a persona). Arroccato su un dosso roccioso da
cui si domina la conca delle Giudicarie esteriori, il castello di Stenico è un simbolo del potere dei principi vescovi di Trento in questa
regione. Fortificazione di origine altomedioevale, a partire dal XIII
secolo divenne loro proprietà, residenza estiva e sede del capitano, il funzionario a cui era affidata l’amministrazione del territorio.
Capitani e principi vescovi sono intervenuti nel corso dei secoli
ampliando, modificando, abbellendo il castello, che oggi appare un
complesso articolato e composito. Dopo la visita del Castello trasferimento a Bolzano per la visita libera della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.
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area giochi
Dolomiti Paganella Guest Card

SETTIMANE VERDI
ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA (mt 958)

HOTEL MONTANA 

PERIODI DISPONIBILI:

L’Hotel & Residence Montana, tra le Dolomiti di Brenta, è il posto ideale per trascorrere una vacanza da sogno
a contatto con la natura e rigenerare il corpo e la mente.
Hotel a conduzione familiare dal 1988, offre sistemazioni accoglienti e un eccellente servizio di ristorazione.
Si trova in una zona centrale per raggiungere le principali
stazioni sciistiche, esplorare i boschi e visitare il meraviglioso Lago di Molveno.				

3 - 10 luglio				

€ 590,00

10 - 17 luglio			

€ 590,00

17 - 24 luglio			

€ 635,00

24 - 31 luglio			

€ 635,00

31 luglio - 7 agosto		

€ 690,00

28 agosto - 4 settembre

€ 590,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 250,00
• 2/8 anni sconto 50% • 8/12 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.		
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul
posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo
fino alla colazione del giorno di partenza • tutte le escursioni previste • Dolomiti Paganella Guest Card • capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • centro benessere € 10,00 a persona per l'intero periodo da pagare in loco
• tasse di soggiorno da pagare in loco • extra • tutto quanto
non specificato alla voce “La quota comprende”.		
Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
BORMIO

(mt 1.225)

LIVIGNO - SANTA CATERINA VALFURVA - TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Situata nel cuore dell’Alta Valtellina, a circa 60 km dal suo capoluogo Sondrio, è circondata dalle imponenti vette delle Alpi Retiche,
che sfiorano i 4.000 metri di quota, ed inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio, vanta scenari suggestivi e paesaggi incontaminati.
Caratterizzata da un clima favorevole, permette di godere la montagna in tutte le stagioni.
In primavera, d’estate e in autunno si può scegliere tra oltre 600
km di sentieri all’interno del Parco dello Stelvio, da percorrere a
piedi o in mountain bike senza dimenticare le grandi salite dello
Stelvio, del Gavia e del Mortirolo. Grazie alla sua posizione centrale lungo le rotte commerciali del Nord e del Sud Europa, il paese
godette a lungo di forte autonomia e ricchezza che si rispecchia
ancora oggi nel suo centro storico.
E’ facile infatti perdersi tra le vie e i vicoli dove si trovano chiese, palazzi e vecchie case contadine. Il passato è mantenuto vivo
anche dalle tradizioni che si ripetono immutate da secoli. Senza dimenticare i sapori dei piatti tipici valtellinesi: pizzoccheri,
sciatt, bresaola, la polenta, la bisciöla e i formaggi… sono tutte
pietanza contadine di cui è rimasto il sapore fino ai giorni nostri.
STABILIMENTI DI CURA/TERME:
Da non perdere un pomeriggio di relax alle Terme di Bormio.
QC Terme Bagni Vecchi: Un tuffo nella storia lungo oltre duemila
anni, dai Bagni Romani alle grotte secolari che conducono a una
delle sorgenti millenarie, fino alla piscina panoramica all’aperto a
picco sulla conca di Bormio. I Bagni vecchi propongono sei settori
con differenti percorsi termali tra cui piscina panoramica all’aperto e terme romane conosciute fin dal I secolo a.C..
QC Terme Bagni Nuovi: Si articola in quattro settori con differenti
percorsi termali. Questa realtà propone aromi, luci, immagini e colori tutti naturali. Quattro settori ognuno per un diverso percorso
termale adatto ad ogni esigenza.
Bormio Terme: è il completo centro termale nel cuore di Bormio.
All’interno ci sono una piscina da 25 metri, vasche per il relax, un
acquascivolo di 60 metri, bagni turchi, biosauna e saune.

Prima colazione in hotel e partenza per Santa Caterina Valfurva.
Passeggiate e visite libere. In serata rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
5° GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Prima colazione in hotel. Possibilà di effettuare l’escursione con il
Trenino del Bernina fino a Saint Moritz.			
Il Trenino Rosso del Bernina, patrimonio dell’UNESCO, è una
delle ferrovie più alte al mondo, un vero spettacolo mozzafi ato
tra le Alpi. Questo emozionante percorso ferroviario inizia a
Tirano e termina a St. Moritz.				
Il BERNINA EXPRESS percorre pendenze del 70% sino ad un’altitudine di 2.253 m con vista sul ghiacciaio del orteratsch e sul
Gruppo del Bernina (è possibile risalire all’omonimo ghiacciaio con
la funivia dalla fermata “Diavolezza” - corse ogni 20/30 minuti).
La linea del Bernina supera i 1824m di dislivello esistenti tra Tirano e Ospizio Bernina in soli 22 km in linea d'aria ed affrontando
pendenze del 70% o senza l'ausilio della cremagliera! Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: LIVIGNO
Prima colazione in hotel e al mattino passeggiata a Livigno nel
comprensorio di Carosello 3000. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiate e visite libere. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: BORMIO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed
escursioni libere. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA – BORMIO
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Bormio nel pomeriggio, sistemazione nelle
camere, cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: LIVIGNO
Prima colazione in hotel e al mattino passeggiata a Livigno nel
comprensorio di Mottolino. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per passeggiate e visite libere. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: BORMIO
Prima colazione in hotel. Passeggiate ed escursioni a Bormio. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: SANTA CATERINA VALFURVA
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animazione
centro benessere

SETTIMANE VERDI
BORMIO

(mt 1.225)

HOTEL CAPITANI 

PERIODI DISPONIBILI:

Situato ai margini del Parco Nazionale dello Stelvio, l'hotel si trova vicino alla zona pedonale di Bormio. Offre un ristorante che
serve specialità della Valtellina. Dotate di vista panoramica sulle
montagne, le camere dispongono di TV e bagno privato con doccia. Tutte le sistemazioni sono arredate con mobili in legno chiaro
e colori chiari. La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente
nella hall. Il ristorante propone piatti locali come la polenta e i
pizzoccheri, insieme a pasta tradizionale di grano saraceno. I pasti vengono accompagnati da vini locali.

9 - 16 luglio				

€ 635,00

23 - 30 luglio			

€ 635,00

6 - 13 agosto			

€ 745,00

13 - 20 agosto			

€ 745,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/12 anni quota forfetaria € 100,00 •
2/12 anni sconto 15% • adulti sconto 5%.
.
Supplemento doppia uso singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul

posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo
fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai pasti (1/2
acqua e 1/4 di vino) • centro benessere • tutte le escursioni previste • capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • ingressi nei musei e nei

luoghi di visita • tasse di soggiorno da pagare in loco • biglietto
del Trenino del Bernina • extra • tutto quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
PASSO DEL TONALE - PONTE DI LEGNO

(mt 1.250)

PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI - PEIO - OSSERVATORIO ECO-FAUNISTICO ALPINO
DI APRICA
Una delle località sciistiche più rinomate di Trentino e Lombardia e
il luogo preferito da chi ama la montagna e vuole goderne appieno
la magia, in tutte le stagioni. In estate trekking, ferrate, arrampicate, percorsi bike e passeggiate adatte anche ai più piccoli riempiono le giornate di tutti gli appassionati di outdoor. E sono tante
le occasioni per scoprire sorprendenti aspetti artistici, culturali e
storici delle nostre valli, con tutta la famiglia. Oltre a sport e cultura non manca mai il divertimento. Rifugi dove scoprire i piatti
della tradizione e favolosi centri benessere completano la grande
offerta turistica del Comprensorio Ponte di Legno/Tonale.
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA – PONTE DI LEGNO
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Ponte di Legno nel pomeriggio, sistemazione nelle camere, cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: VERMIGLIO - I LAGHETTI DI SAN LEONARDO E
FORTE STRINO						
Prima colazione in hotel e partenza per Vermiglio. Per chi proviene dalla bassa Val di Sole, è l’ultimo comune della valle. Il paese
è stato luogo posto “ai confini del Regno” tra territorio austroungarico e territorio italiano. Si trova sulle pendici del monte Boai e
la sua economia si regge prevalentemente sulla zootecnia e sullo
sfruttamento del legname; di grande importanza è l’artigianato.
Il paese di Vermiglio è considerato l’agglomerato di tre frazioni.
Vermiglio offre anche una grande scelta di escursioni e passeggiate sui sentieri circostanti. Rilassanti camminate tra i boschi silenziosi che ritemprano il fisico e la mente. I Laghetti di San Leonardo
sono apprezzati da molti come meta di relax e tranquille passeggiate per grandi e piccini, impreziosite dalla simpatica presenza
di cigni e papere. Sulla strada che collega Vermiglio al Passo del
Tonale sulla destra si incontra Forte Strino che è l’opera strategicamente più importante tra quelle fortificazioni e difese (Forte
Mero, Forte Zaccarana, ecc…) che sono state fatte costruire dal
governo asburgico tra il 1860 e il 1912, a controllo del valico verso l’Italia. Costruito nel 1861 il forte fu ampliato e rafforzato nel
1906 con la realizzazione del corpo di guardia. Restaurato tra il
1993 e il 1997 è ora sede di un’esposizione permanente con reperti, documenti e fotografie relativi alla Grande Guerra. Pranzo
libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: PEIO - LAGO PALÙ
Prima colazione in hotel. Passeggiate ed escursioni a Peio. Il comune di Pejo (o Peio) conta circa 1.800 abitanti e sorge ad un'altitudine media di 1.173 m s.l.m. nella Val Di Pejo, una valle laterale
della Val di Sole. Numerose sono le frazioni che il comune comprende: Cogolo, Celentino, Celledizzo, Pejo Fonti, Pejo Paese e
Strombiano. La località trentina è immersa nel Parco Nazionale
dello Stelvio, il parco naturale più esteso delle Alpi, caratterizzato
da tipiche vallate modellate dall'azione dei ghiacciai. Pejo è anche
un'importante stazione turistica, sia d'inverno che d'estate. Il paese è un punto di partenza ideale per passeggiate nel parco nazionale come anche per escursioni d'alta quota ed arrampicate sulle
cime di Pejo: il Cevedale, il Palon de la Mare, San Matteo e Vioz.
Pejo Fonti, invece conosciuta soprattutto per la stazione terma-
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le nella quale vengono offerte varie cure di malattie respiratorie,
circolatorie e dermatologiche, come anche un moderno centro benessere. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: PONTE DI LEGNO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata a passeggiate e visite
libere tra Ponte di Legno e Tonale. Pranzo libero. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: PONTE DI LEGNO - VAL SOZZINE
Prima colazione in hotel e partenza per una facile ma lunga passeggiata si snoda nel bosco, con la Val Sozzine sullo sfondo. Sul
sentiero i bimbi possono divertirsi a riconoscere i funghi, raccogliere i mirtilli, osservare i tanti piccoli abitanti degli alberi, nonché emozionarsi davanti alla cascata dell’Acqua Seria. Il percorso
è allietato dal gorgoglio del torrente Narcanello. Da non perdere il
Sozzine Park. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: ALLE FORTIFICAZIONI DI DAVEVINO
Questa semplice e breve passeggiata porterà tutta la famiglia alla
scoperta delle fortificazioni difensive di fondovalle delle Grande
Guerra nei bellissimi prati del Davenino, a Incudine. Questo percorso attraversa boschi e prati segnati dallo stile contadino tipico
del territorio; partendo da Incudine il sentiero segue l’argine del
fiume Oglio dove i bambini potranno divertirsi sui giochi nelle
aree di sosta.
7° GIORNO: CASE DI VISO
Prima colazione in hotel e partenza per Case di Viso, una bellissima meta facilmente raggiungibile è quella che dalla frazione di
Pezzo a Ponte di Legno conduce al piccolo e caratteristico borgo.
Dall’abitato ci si addentra seguendo una mulattiera in una zona
che si alterna fra bosco e radure. La presenza dell’osservatorio
faunistico posto a pochi passi permette di avvistare animali selvatici come cervi, stambecchi e camosci. Una volta superato il tratto
in salita si inizia a intravedere il borgo di Case di Viso. Il borgo è
caratteristico e noto per le abitazioni che conservano immutata
l’architettura originaria in muratura, per alcune risalente al XIX
secolo, e che sono state teatro di una rappresaglia nazista dopo
l’armistizio dell’8 settembre. Passeggiando tra le abitazioni quindi si respira un’aria di storia e arte. Una volta raggiunto il borgo è
possibile seguire il sentiero al suo interno per passare tra le abitazioni accompagnati dallo scorrere del torrente. Superato l’abitato,
seguendo sempre la mulattiera per circa 1 chilometro, si raggiunge un’area pic-nic ben fornita.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.
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SETTIMANE VERDI
PASSO DEL TONALE - PONTE DI LEGNO

(mt 1.250)

Family Hotel

HOTEL PIANDINEVE 
L'Hotel Piandineve, quattro stelle sorge a Passo del Tonale a
1800 mt fra il Parco dell'Adamello-Brenta e il Parco Nazionale
dello Stelvio e a 200 mt dalle piste sciistiche dell'Adamello.
Passeggiate, e particolari itinerari guidati sono solo alcune delle
attività che vi consentiranno di godere appieno dei panorami e
delle favolose montagne del Passo Del Tonale e di Ponte Di Legno che vi sapranno togliere il fiato.
Una funivia, situata a soli 200 mt dall'hotel, collega la struttura
al ghiacciaio Presena, ammirabile dalle ampie vetrate del ristorante dell'hotel.
Ideale per gli amanti dello sci anche fuori stagione.
All’Hotel Pian Di Neve gli ospiti potranno così ritrovare la gentilezza del personale affezionato, affidarsi alle attività proposte
dal servizio intrattenimento con una particolare attenzione al
mondo dei più piccoli.		
			
		

PERIODI DISPONIBILI:
17 - 24 luglio			
24 - 31 luglio			
7 - 14 agosto			
14 - 21 agosto			
21 - 28 agosto			

€ 495,00
€ 510,00
€ 640,00
€ 650,00
€ 595,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/12 anni in terzo letto quo-

ta forfetaria € 100,00 • 0/12 anni in quarto letto sconto 50% • adulti sconto 20%.				
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane
sul posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera
doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno
di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai
pasti (acqua e vino) • Formula Club, comprende soft drink dalle
10.00 alle 21.00 (acqua, coca cola, aranciata, the freddo), animazione diurna con passeggiate organizzate, mini club per i bambini
dai 3 ai 12 anni ad orari prestabiliti, intrattenimenti serali con lo
staff di animazione, giochi e cabaret • tutte le escursioni previste
• capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • ingressi nei musei e

nei luoghi di visita • tasse di soggiorno da pagare in loco • extra
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.		
				
Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
ALLEGHE - CIVETTA (mt 979)
ALLEGHE-LAGO DI MISURINA-MARMOLADA-FALCADE-BELLUNO-LAGO DI S. CROCE
Alleghe, alle pendici del Monte Civetta e bagnato dall' omonimo
lago, è un paesino situato nel cuore delle Dolomiti, a 30 minuti di
macchina dai passi più famosi delle Dolomiti: Giau, Fedaia, Falzarego, San Pellegrino, Staulanza, Pordoi, Sella. Immerso nella natura e ideale per chi cerca la tranquillità, ama passeggiare oppure
ripercorrere le più belle tappe dolomitiche del Giro d’Italia. Anche
per gli amanti della Mountain Bike i percorsi non mancano di certo
e i più allenati potranno raggiungere le Malghe in alta montagna
dove assaggiare il formaggio delle malghe e accompagnarlo con
un buon bicchiere di vino. Gli appassionati di storia possono visitare le trincee e i musei della Grande Guerra come ad esempio le
gallerie del Lagazuoi o della Marmolada. Per gli amanti del brivido
sicuro è possibile camminare tra gli alberi nel Parco Avventura o
tuffarsi con la Zip Line.
Alleghe è la destinazione favorita dagli amanti del trekking, grazie
al singolare fascino dei molti percorsi che si snodano nella valle e
verso le vette circostanti, paesaggi unici nel suo genere. Ne è un
esempio l’itinerario che dai Piani di Pezzè porta al laghetto Coldai,
da cui si può godere di una suggestiva vista di Alleghe e del suo
lago. E’ anche possibile seguire l’anello del lago, una passeggiata
adatta a tutti, che in circa due ore ci porta a percorrere tutto il perimetro del lago, appagando chi lo percorre con suggestivi scorci
naturali e offrendo la possibilità di godere della fauna locale.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - ALLEGHE
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Alleghe nel pomeriggio. Assegnazione
delle camere e tempo libero per visitare Alleghe. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CORTINA – LAGO DI MISURINA
Prima colazione in hotel e partenza per Cortina, la Regina delle
Dolomiti, il "salotto alpino d'Italia". Pranzo libero. Trasferimento
al Lago di Misurina: piccolo specchio d'acqua d'intenso colore, la
riva stretta nell'abbraccio di verdissimi abeti profumati, i rilievi
delle Dolomiti ricoperti da numerose conifere che racchiudono il
lago, donano al lago di Misurina una particolare sensazione di pace
e di tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene
uno dei più piccoli è il più grazioso e suggestivo. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

prattutto per il meraviglioso luogo in cui sorge, la Valle del Biois.
E’ infatti considerata come una delle valli più belle delle Dolomiti:
circondato da cime incontaminate come le Pale di S.Martino, il
gruppo del Focobon, la Marmolada e il Civetta. Pranzo libero. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI
Prima colazione in hotel e partenza per Passo Falzarego. Il monte
Lagazuoi è un vero e proprio Museo all'aperto "castello di roccia",
con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel
corso della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico
scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un' impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono
visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici restaurate. Il
museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia che porta al rifugio più alto d’Europa. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono
i retroscena di una guerra drammatica combattuta ad alta quota,
unica nella storia dell’uomo. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: ALLEGHE - CIVETTA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: BELLUNO - LAGO DI SANTA CROCE
Prima colazione e partenza per la visita libera di Belluno. Affascinante, con vie e piazze pittoresche e scorci improvvisi sul fiume.
Da vedere: piazza Duomo, dove si erge il campanile progettato nel
'700 e dove si affacciano i palazzi dell'antico potere cittadino, il
palazzo dei Rettori del 1491 (oggi prefettura), il palazzo rosso del
municipio e il palazzo dei vescovi; la fontana centrale costruita nel
1411, la nuova statua posta in cima al pilastro è di produzione recente e rappresenta San Joatà (la statua originale è conservata nel
vicino Museo Civico). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al Lago di Santa Croce per visite e passeggiate libere (possibilità
di effettuare l’escursione facile della durata di 3 ore circa, con partenza da Farra d'Alpago al Santuario della Madonna del Runal). In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.

3° GIORNO: MARMOLADA – MALGA CIAPELA
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata sulla Marmolada, con i suoi 3348 metri, la vetta più alta delle Dolomiti. Situata tra il Cordevole e la Val di Fassa, è anche nota come la regina
delle Dolomiti. Pranzo libero. Malga Ciapela, un delizioso piccolo
paesino a 1450 metri situato ai piedi della Marmolada. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: FALCADE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Falcade, caratteristico
paese di montagna, è un piccolo ma famoso paesino è famosa so-
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hotel a 10 min dal centro
sul lago

SETTIMANE VERDI
ALLEGHE - CIVETTA (mt 979)

HOTEL SAVOIA 

PERIODI DISPONIBILI:

L'Hotel Savoia, situato a Masarè di Alleghe (979 mt) nel cuore delle Dolomiti, offre agli ospiti, cordialità, professionalità e assoluto
riposo vista la sua posizione in riva al lago e defilato dalla strada
principale.

23 - 30 luglio			

€ 595,00

30 luglio - 6 agosto		

€ 640,00

6 - 13 agosto			

€ 695,00

Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, telefono
diretto, TV e balcone. L'albergo è dotato di bar, sala TV, e altre sale
per lettura, giochi e un'ampia sala da pranzo.
L'hotel dispone di un parcheggio privato e dista solo 12 Km dalla
Marmolada. Durante ogni settimana l'albergo offre agli ospiti la
possibilità di degustare una cena tipica "alleghese" e una serata
dedicata alla musica per intrattenere la clientela con vari balli.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/4 anni quota forfetaria € 100,00 •

4/9 anni sconto 40% • 9/12 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.		
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul

posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai pasti •
capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da
pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra •
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

www.cm-montagna.it
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SETTIMANE VERDI
MALGA CIAPELA - MARMOLADA (mt 1.450)
CORTINA, LAGO DI MISURINA, AGORDO, PASSO FALZAREGO, LAGAZUOI, ALLEGHE,
CIVETTA, BELLUNO, LAGO DI SANTA CROCE
Malga Ciapela in provincia di Belluno nel cuore delle Dolomiti; a
pochi metri si trova la funivia che conduce in cima alla Marmolada
(Punta Rocca), nel mitico comprensorio di ‘Arabba-Marmolada’
che con le sue funivie, cabinovie, seggiovie e sciovie è uno snodo
incredibile di piste per tutti i livelli.
Vicino all’imponente Regina delle Dolomiti, il Principe Marmolada
rappresenta la meta perfetta per chi intende rilassarsi e divertirsi
circondato dal verde e da incantevoli vallate.
Il paesaggio delle montagne venete è una poesia che emoziona nei
colori carichi o pastello, nelle forme dolci o aguzze, nell’aria che si
respira, nelle acque che decorano il tutto. La tradizione alpina abbinata all’ospitalità moderna: sicurezza, familiarità e un ambiente
luminoso a elegante.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - MALGA CIAPELA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo ad Malga Ciapela nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo a disposizione per visite libere. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CORTINA - LAGO DI MISURINA
Prima colazione in hotel e partenza per Cortina, la Regina delle
Dolomiti, il "salotto alpino" d'Italia", cuore geografico e turistico
delle Dolomiti e di tutta la montagna veneta, meta di villeggiatura
ambita da turisti di tutto il mondo. Coronata da splendide vette,
come le Tofane e il Cristallo. Pranzo libero. Trasferimento al Lago
di Misurina: piccolo specchio d'acqua, d'intenso colore, la riva
stretta nell'abbraccio di verdissimi abeti profumati, i rilievi delle
Dolomiti ricoperti da numerose conifere che racchiudono il lago,
donano al lago di Misurina una particolare sensazione di pace e di
tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene uno
dei più piccoli è il più grazioso e suggestivo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: MARMOLADA - MALGA CIAPELA
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata sulla Marmolada, con i suoi 3348 metri, la vetta più alta delle Dolomiti. Situata tra il Cordevole e la Val di Fassa, è anche nota come la regina
delle Dolomiti. Pranzo libero. Malga Ciapela, un delizioso piccolo
paesino a 1450 metri situato ai piedi della Marmolada. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO: AGORDO
Prima colazione e passeggiate libere a Falcade. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per la visita libera di Agordo. È il centro principale della valle di Agordino, offre ai suoi visitatori tre famose
attrazioni: uno dei più belli scorci fotografici con la locale chiesa
parrocchiale e le Dolomiti sullo sfondo, una villa veneziana ed un
museo degli occhiali di Luxottica. Nel museo privato degli occhiali,
è possibile visitare numerosi pezzi da esposizione ed informarsi
sulla storia della società. In serata rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
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5° GIORNO: PASSO FALZAREGO - LAGAZUOI
Prima colazione in hotel e partenza per Passo Falzarego. Il monte
Lagazuoi è un vero e proprio Museo all'aperto "castello di roccia",
con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel
corso della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico
scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformandolo in un' impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono
visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici restaurate. Il
museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia che porta al rifugio più alto d’Europa. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono
i retroscena di una guerra drammatica combattuta ad alta quota,
unica nella storia dell’uomo. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: ALLEGHE - CIVETTA
Prima colazione in hotel e partenza per Alleghe, per passeggiate libere. Una natura incontaminata al centro di alcune delle più
spettacolari montagne delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, il Civetta. Un magnifico lago, foreste incontaminate, impianti
di risalita direttamente dal paese e la leggendaria parete Nord-Ovest del monte Civetta: questo è Alleghe che sorge nella parte
nord-occidentale della Regione Veneto. Pranzo libero. In serata,
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: BELLUNO - LAGO DI SANTA CROCE
Prima colazione e partenza per la visita libera di Belluno. Affascinante, con vie e piazze pittoresche e scorci improvvisi sul fiume.
Da vedere: piazza Duomo, dove si erge il campanile progettato nel
'700, e dove si affacciano i palazzi dell'antico potere cittadino, il
palazzo dei Rettori del 1491 (oggi prefettura), il palazzo rosso del
municipio e il palazzo dei vescovi; la fontana centrale costruita nel
1411, la nuova statua posta in cima al pilastro è di produzione recente e rappresenta San Joatà (la statua originale è conservata nel
vicino Museo Civico). La cattedrale risalente alla fine del 1400 si
sviluppa su tre navate con l'abside rivolto verso occidente. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento al Lago di Santa Croce per
visite e passeggiate libere (possibilità di effettuare l’escursione facile della durata di 3 ore circa, con partenza da Farra d'Alpago al
santuario della Madonna del Runal. In serata rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alle ore
09:00 circa per il rientro a casa. Soste per il ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo. Fine dei servizi.
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sala giochi

centro benessere

SETTIMANE VERDI
MALGA CIAPELA - MARMOLADA (mt 1.450)

HOTEL PRINCIPE DI MARMOLADA  PERIODI DISPONIBILI:
L’hotel è situato a Malga Ciapela in provincia di Belluno nel cuore delle Dolomiti. A pochi metri si trova la funivia che conduce in
cima alla Marmolada (Punta Rocca), nel mitico comprensorio di
‘Arabba-Marmolada’. Con le sue funivie, cabinovie, seggiovie e
sciovie è uno snodo incredibile di piste per tutti i livelli.
Vicino all’imponente Regina delle Dolomiti, il Principe Marmolada
rappresenta la meta perfetta per chi intende rilassarsi e divertirsi
circondato dal verde e da incantevoli vallate.
Il paesaggio delle montagne venete è una poesia che emoziona nei
colori carichi o pastello, nelle forme dolci o aguzze, nell’aria che si
respira, nelle acque che decorano il tutto.
La tradizione alpina abbinata all’ospitalità moderna. Sicurezza,
familiarità e un ambiente luminoso a elegante vi accompagneranno nella vostra vacanza sulle Dolomiti, come a casa vostra
nel Club sulla Marmolada, sulle piste da sci più belle del mondo.
L’hotel dispone di ambienti confortevoli ed accoglienti: 92 camere in parte con balcone, tutte dotate di tv sat, telefono, cassaforte, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Camere singole, doppie, doppie letto francese, triple, quadruple e family. Le
camere duplex (da 4 a 6 persone) sono costituite da 2 ambienti.
A disposizione nel beauty center: 2 vasche idromassaggio, 1 saune, 1 bagno turco, 2 docce emozionali, una cascata di ghiaccio e piscina. Per un relax rigenerante provate la magia delle saune che vi
faranno scoprire un modo nuovo di rilassarvi sulle Dolomiti. Tutti
i servizi sono a pagamento.

13 - 20 agosto			

€ 895,00

27 agosto - 3 settembre

€ 595,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/14 anni sconto 50%
• adulti sconto 10%.					
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sul
posto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo
fino alla colazione del giorno di partenza • acqua ai pasti • tutte le
escursioni previste • capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande non espressamente indicate • area benessere € 15,00 a persona all'ora da pagare in loco ad utilizzo • tasse di soggiorno da pagare in loco • ingressi
nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.				

Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE VERDI
BARDONECCHIA (mt 1300)
SUSA - TORINO - MONASTERO DI NOVALESA - SAUXE D'OULX - FORTE DI FENESTRELLE
- SESTRIERE - BRIANÇON - CLAVIERE - GOLE DI SAN GERVASIO
Bardonecchia offre durante la stagione estiva il massimo dello
sport e dell’intrattenimento montano: il divertente bike park,
che offre la possibilità di avvicinarsi a numerose discipline come
mountain bike, downhill, free ride e cross country. Le infrastrutture sportive offerte dal comprensorio e presenti nell’area di
Bardonecchia quali il Palazzetto dello Sport, le palestre e i campi sportivi, rendono ideale il soggiorno non solo per organizzare
gare di calcio, pallavolo, ginnastica, ma anche per praticare attività multisport, dal tennis all’equitazione, dall’arrampicata al nordic
walking. L’ampia varietà di sentieri disponibile si adatta alle esigenze di tutti gli appassionati: per chi ama semplicemente passeggiare, per l’escursionista attento, per l’alpinista più esigente.
Per gli amanti del turismo equestre Bardonecchia offre numerosi
percorsi, di differente durata e difficoltà, da praticare a cavallo godendo di panora mi unici tra boschi e verdeggianti pianori. E' possibile trovare l'Adventure Park, un parco acrobatico con numerosi
giochi sospesi, realizzato attraverso l’installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e cordame, che permettono di effettuare in
sicurezza una passeggiata “in quota” tra gli alberi, percorsi adatti
ai bambini, ragazzi e anche agli adulti.
Allestito in un bosco di larice, alle pendici del Monte Colomion, il
località Campo Smith, il Parco è stato realizzato a bassissimo impatto ambientale, rispettando la flora e la fauna presenti.
È una località consigliata alle famiglie, agli amanti delle bici, per i
giovani in cerca di vita notturna, per gli adulti in cerca di relax.
Durante la stagione estiva engono organizzati tanti eventi ed iniziative per i più piccoli, per i giovani e alcuni appuntamenti sono
rivolti ad un pubblico più adulto.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - BARDONECCHIA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Bardonecchia nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo libero per visitare Bardonecchia.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: SUSA - BARDONECCHIA
Prima colazione in hotel e partenza per Susa, tempo a disposizione
per visite e passeggiate libere. Susa è un comune italiano da millenni crocevia dei diversi itinerari transalpini fra Italia e Francia, è
contraddistinta da considerevoli monumenti romani e medioevali.
Rientro in villaggio per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite e passeggiate libere. Cena in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: TORINO
Prima colazione in hotel e partenza per Torino. Intera giornata
dedicata all’escursione di Torino (con guida di 3 ore al mattino):
L’importanza industriale e la prevalenza in essa dell’automobile, la
garbata, elegante atmosfera nel ‘salotto’ di piazza S. Carlo, di via
Roma e intorno, dati notissimi dell’immagine divulgata della città,
lasciano un poco in ombra l’inaspettata ricchezza e la molteplicità
di interessi del patrimonio d’arte, monumenti, cultura. Pranzo con
cestino fornito dall'hotel (fare richiesta personale in villaggio en-
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tro la sera precedente). In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° GIORNO: MONASTERO DI NOVALESA- SAUXE D'OULX
Prima colazione in hotel e partenza per la vista del Monastero di
Novalesa. Fondato nel 726 dal nobile Franco Abbone, il monastero di Novalesa fu dedicato ai santi Pietro ed Andrea, e diviene centro di preghiera, di operosità (agricoltura, assistenza ai pellegrini
in transito) e di cultura (trascrizione di codici). Rientro in villaggio
per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Sauze D'Oulx e
tempo a disposizione per visite e passeggiate libere. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: BARDONECCHIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite e libere. Pranzo in hotel o cestino lunch. In serata rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
6° GIORNO: FORTE DI FENESTRELLE - SESTRIERE
Prima colazione in hotel e partenza per il Forte di Fenestrelle.
Detta pure la muraglia cinese Italiana, è costituita da tre complessi fortificati: il San Carlo, i tre denti e il Delle Valli, uniti da un
tunnel al cui interno corre la scala coperta più lunga d’Europa con
ben 4.000 gradini. Costellata da più opere fortificatorie fu posta
a sbarramento della valle del Chisone contro le invasioni straniere. Pranzo con cestino fornito dall'hotel (fare richiesta personale
in villaggio entro la sera precedente). Trasferimento a Sestriere e
tempo a disposizione per visite e passeggiate libere. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: BRIANÇON - CLAVIERE
Prima colazione in hotel e partenza per Briançon, Situata a 1326
metri sul livello del mare, alla confluenza di 5 valli, Briançon è
la città più alta di Francia. Città d'arte e di storia, fortificata da
Vauban nel XVIII secolo, è oggi classificata come patrimonio
dell'umanità dall'Unesco. Nel corso della visita si scopre la città alta o la cittadella Vauban, il cuore stesso di Briançon, dominata dal forte del castello, e le diverse opere circostanti, il forte
delle Salettes, il forte delle Trois Têtes o il forte di Randouillet.
Pranzo con cestino fornito dall'hotel (fare richiesta personale in
villaggio entro la sera precedente). Trasferimento a Claviere e
tempo a disposizione per visite e passeggiate libere. Durante l’estate, Claviere si trasforma in un paradiso dell’escursionismo a
piedi o in mountain-bike, con percorsi di ogni livello che si snodano in uno scenario naturale grandioso, dominato dai contrafforti
rocciosi dello Chaberton, della Rocca Clary, del monte La Plane e
del monte Janus, ai cui piedi si apre il passaggio verso la francese
Montgenèvre. I più temerari possono affrontare una passeggiata
sul ponte tibetano più lungo del mondo, che si slancia sulle spettacolari Gole di San Gervasio. In serata rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza per il rientro a casa.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero o cestino lunch preparato
dall'hotel. Arrivo. Fine dei servizi.
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SETTIMANE VERDI
BARDONECCHIA
Family Hotel
(mt 1300)

VILLAGGIO OLIMPICO
Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi
spazi dedicati alle attività sportive tra cui anche un centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale e una palestra attrezzata.
Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation, biliardi, ping pong,
biliardini, teatro con maxischermo, pianobar e discoteca.
Una cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa.				
A richiesta, l’equipe di animazione propone programmi di attività
e intrattenimento diversificati per adulti, famiglie, ragazzi e bambini: baby club, animazione sportiva, serate di ballo, karaoke, spettacoli in teatro e discoteca.
* il programma escursioni del periodo 14-21 agosto è diverso da
quello riportato a pag 38. Per tutte le info consultare il nostro sito
www.cm-montagna.it

animazione
centro benessere
piscina coperta

Partenza garantita con min. 30 persone

PERIODI DISPONIBILI:
3 - 10 luglio 			
10 - 17 luglio 			
17 - 24 luglio 			
24 - 31 luglio 			
31 luglio - 7 agosto		
7 - 14 agosto 			
14 - 21 agosto 			
21 - 28 agosto 			
28 agosto - 4 settembre

€ 560,00
€ 560,00
€ 560,00
€ 560,00
€ 595,00
€ 595,00
€ 780,00*
€ 560,00
€ 560,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00
• 3/12 anni sconto 50% • adulti sconto 10%.			
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sulposto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia • trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del giorno
di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza con servizio a buffet
• bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa) • pulizia giornaliera
delle camere con cambio biancheria da bagno ogni 3 giorni • utilizzo delle infrastrutture del villaggio • tessera club che include:
utilizzo palestra, sala TV, internet point, sala giochi, teatro, accesso al piano bar, discoteca • guida turistica per la visita di Torino •
tutte le escursioni previste • capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • centro benessere (piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale) € 10,00 (ingresso solo piscina €5,00), prenotazione e pagamento in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • tasse di
soggiorno da pagare in loco • extra • tutto quanto non specificato
alla voce “La quota comprende”.
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SETTIMANE VERDI
GRESSONEY (mt 1385)
GRESSONEY LA TRINITÉ - CERVINIA - AOSTA - CASTELLO REALE DI SARRE – CASTELLO
DI SAVOIA - FORTE DI BARD
Gressoney è situata nel cuore della Valle d’Aosta a 1.635 metri di altitudine. Spettacolari montagne ricoperte di rigogliose
foreste, abbracciano il cielo: una splendida natura ancora incontaminata si fonde con l’ambiente e il territorio. Modellata
da antichi ghiacciai e circondata da montagne tra le più alte
d'Europa, è il luogo ideale per le grandi sfide e per lo sport:
alpinismo, arrampicata, trekking, sci, rafting e canyoning. Oltre a divertire i più sportivi la Valle d'Aosta conquista anche le
anime più contemplative con i suoi paesaggi grandiosi, ricchi
di laghi alpini, cascate e torrenti con un patrimonio naturale di
grande ricchezza.
Inoltre, in Valle d'Aosta anche storia e arte sorprendono con
una straordinaria concentrazione di testimonianze del passato, monumenti megalitici preistorici, importanti tracce della
romanità, oltre 100 tra castelli medioevali, torri e fortezze più
volte trasformati nel tempo fino a diventare residenze rinascimentali, chiese romaniche e barocche. Una grande ricchezza
culturale cui contribuiscono tradizioni ancora vive, artigianato
e gastronomia. Il Monte Rosa appartiene alla catena delle Alpi
Pennine delle quali ne è il padrone incontrastato dall’alto dei
suoi 4634 metri raggiunti dalla Punta Dufour. Nell’intero arco
alpino il Monte Rosa è superato in altezza solo dai 4.808 metri del Monte Bianco. Questo massiccio oltre ad essere come
detto il più alto tra le alpi Pennine detiene altri record da guiness, primati che con tutta sincerità crediamo non saranno
battuti facilmente. La parete est del Monte Rosa è infatti la più
alta delle Alpi. Questo è dovuto alla sua verticalità e alla sua
altezza. La Silbersattel (Sella d'Argento) è il colle che, con i suoi
4.517 metri di quota, divide la Punta Dufour dalla Punta Nordend: esso è il più alto delle Alpi. Anche per la sua "mole" non
ha rivali. Infatti il Monte Rosa viene considerato (oltre i 4.000
metri) il più massiccio in virtù della sua enorme massa. Oggi il
monte rosa ospita un importante comprensorio sciistico intervallivo che racchiude la valle di Gressoney, Champoluc e Alagna Valsesia per il Piemonte.

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Gressoney-La-Trinité nel pomeriggio. Assegnazione delle camere e tempo libero per visitare Saint Vincent.
Cena e pernottamento

in un‘ampia pianura circondata da alte montagne. Aosta sorge alla
confluenza delle strade che conducono in Francia e in Svizzera
attraverso i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e,
solo in estate, anche attraverso gli storici passi alpini del Piccolo San Bernardo e del Gran San Bernardo. Dopo il pranzo libero,
trasferimento al Castello Reale di Sarre (ingresso a pagamento
€ 3,50 a persona, min 25 persone). Attualmente il castello può essere considerato un museo della presenza sabauda in Valle d´Aosta. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO: CASTELLO SAVOIA - GRESSONEY
Colazione in hotel e partenza per il Castello Savoia (ingresso a pagamento € 3,50 a persona, min 25 persone). Realizzato per volere
della Regina Margherita di Savoia, che soggiornava a Gressoney
ospite dei baroni Beck Peccoz già dal 1889, il castello sorge ai piedi
del Colle della Ranzola nella località denominata “Belvedere“, in
ragione della splendida vista che da lì domina tutta la vallata fino
al ghiacciaio del Lyskamm. Dopo la visita del Castello visite e passeggiate libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro In hotel per
la cena ed il pernottamento
6° GIORNO: MONTE ROSA
Colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta della Valle.
I Walser, popolo di coloni contadini dissodatori, arrivò nel medioevo nell’alta Valle di Gressoney, allora disabitata, attraverso
il Monte Rosa fondando villaggi, coltivando, costruendo canali e
terrazzamenti e aprendo nuove vie a quote in cui l’uomo non era
mai arrivato prima nella storia, si diceva che i Walser contendevano la terra al Cielo. Fra i villaggi più antichi ed elevati ci sono Alpenzu Grande e Alpenzu Piccolo, due gioielli di architettura alpini
incastonati in una cornice paesaggistica davvero unica e meravigliosa. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
7° GIORNO: FORTE DI BARD
Colazione in hotel e partenza per il Forte di Bard. Rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, rappresenta
uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. La piazzaforte è costituita da tre principali corpi di fabbrica, posti a dive. Dopo la visita guidata è possibile effettuare
visite libere a pagamento all’interno del Forte. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: RIENTRO
Colazione, rilascio delle camere e partenza per il rientro a casa.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero o cestino lunch preparato
dall'hotel. Arrivo. Fine dei servizi.

2° GIORNO: BREUIL - CERVINIA
Colazione in hotel e trasferimento a Breuil-Cervinia, possibilità di
fare la passeggiata Breuil-Cervinia - Colle Nord delle Cime Bianche. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per effettuare passeggiate e visite libere. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: GRESSONEY - LA TRINITÉ		
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le
escursioni libere. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento
4° GIORNO: AOSTA - CASTELLO REALE DI SARRE
Colazione in hotel e partenza per il Aosta, capoluogo regionale
della Valle d‘Aosta, si estende a ventaglio al centro della regione,
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centro benessere
sala giochi

SETTIMANE VERDI
GRESSONEY (mt 1385)

HOTEL DUFOUR 

PERIODI DISPONIBILI:

Situato nella località sciistica Monterosa Ski, accanto alla seggiovia Punta Jolanda, il Dufour è un tipico hotel alpino, e offre un
centro benessere, un ristorante tradizionale, un parcheggio senza
costi aggiuntivi e la connessione Wi-Fi gratuita. Le camere sono
dotate di balcone e bagno privato con doccia, set di cortesia e
asciugacapelli. Potrete gustare i piatti tipici valdostani e le specialità italiane e internazionali proposte dallo chef dell'Hotel Dufour,
e trascorrere momenti di relax nella zona bar con stufa tradizionale o nel salotto con camino a focolare aperto. Dalla soleggiata
terrazza dell'Hotel Dufour avrete la possibilità di ammirare il panorama dei monti che circondato Gressoney La Trinité, e in estate
potrete compiere escursioni giornaliere nell'alta Valle del Lys.

23 - 30 luglio			

€ 715,00

30 luglio - 6 agosto		

€ 715,00

3-10 settembre 			

€ 630,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 • 3/8 anni sconto 50% • 8/14 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT che rimane sulposto per effettuare escursioni • pernottamento in camera doppia •
trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai pasti (1/2 acqua e
1/4 di vino) • visita guidata al Forte di Bard • tutte le escursioni previste • capogruppo • centro benessere.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • tasse di soggiorno da pagare in loco • extra • tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Partenza garantita con min. 30 persone
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATIO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di
compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato,
per se e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le
avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati e disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti
da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso
del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o e autorizzato a viaggiare in
base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un
altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da
un organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformita": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) "minore": persona di eta inferiore ai 18 anni;
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non e destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli
e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ne qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e
l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e concluso il primo contratto a uno o
più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di
contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al
momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e concluso entro le 24 ore dalla conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore
le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se e incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata
e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3)
l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo
totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilita ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore e tenuto a pagare
o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a)
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
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i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al
viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del Codice
del Turismo.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto
turistico e fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso
il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che
si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall’organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e comunque solo dopo aver effettuato il saldo dovuto all’organizzatore, il viaggiatore dovrà conservarli e
portarli con se durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore e tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al
venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente
come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei
al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del
pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il
domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
7.3 Al momento della prenotazione, da parte del viaggiatore, è previsto il versamento di un acconto (a conclusione della prenotazione) pari al 25% dell’importo dell’intero pacchetto. Il saldo deve essere effettuato entro e
non oltre 15 giorni prima della partenza.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico e determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del
trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui
servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al
pacchetto in questione. Un aumento di prezzo e possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo,
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo
del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali e tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. 8.2. Il prezzo e composto da: a)
quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione
del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore e costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%,
il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione
di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di
recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza
sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore e tenuto a informare l'organizzatore della sua
decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale
pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il
numero di persone iscritte al pacchetto e inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi
che durano meno di 2 giorni;
b) l'organizzatore non e in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1.Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione)
previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle
spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano
dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o
decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e
che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso e
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escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
10.5 Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitali a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione,
calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso e quello della partenza, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello d'inizio del viaggio):
PER TUTTI I VIAGGI E SOGGIORNI
- Recesso da 59 a 30 gg. 10% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 29 a 15 gg. 30% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 14 a 9 gg. 50% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 8 a 4 gg. 75% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 3 a O gg. 100% di penalità della quota di partecipazione
N.B. Le medesime penalità saranno applicate anche a coloro che non potessero effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore e impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore,
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel
contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore
concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa e inadeguata.
11.3. Se e impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi ma quanto indicato al punto 1, al viaggiatore e riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, e impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a se altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui
intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e
di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso
del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e
purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà
corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della
tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità
sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale
valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi
dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali e necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e
potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni
fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio”
e “avvertenze”). Il viaggiatore e tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per
l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore
deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non
hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza
fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
sostenute.
13.9. Il viaggiatore e tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo,
il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per
l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed e responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore,
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo

soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio e erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore e responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono
essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del
Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non e eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati
dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se e necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilita ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli art. 43 e 46 del Codice Turistico e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati
da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile, ad
accettazione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di
pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
2. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficolta anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza
e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed e responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, e possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché
quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro,
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai
sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessita specifiche o
problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle
proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento
dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista e disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento
(UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento
del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.
FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente il foro di MACERATA (MC)
SCHEDA TECNICA:
Auto. Reg. N.0 13795 Organizzazione Tec . C.M. Viaggi - Macerata L’Agenzia è assicurata con polizza RTC
C.C.V. con MONDIAL ASSISTANCE polizza N.0 186404.
Programma pubblicato il 23 aprile 2022 - Costi e cambi in vigore al 15 aprile 2022
.

www.cm-montagna.it

43

ssione,
a
p
a
r
t
s
o
n
a è la
ento,
La montagn
im
v
o
m
in
e
n
'emozio
n
u
e
r
ia
g
e...
g
in
ia
d
v
r
'o
d
la
o
r
la pa
diver timento
ò!
Insieme si pu

CM VIAGGI - Settore Montagna

cm.viaggi.montagna

www.cm-montagna.it
Per informazioni rivolgersi a:
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