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SETTIMANA INSIEME SULLE DOLOMITI 

VAL DI SOLE 

29LUGLIO – 5 AGOSTO 2023 

COGOLO DI PEJO 

1° Giorno 

Partenza in pullman per il Trentino, Cogolo di Pejo,  

elegante stazione di villeggiatura in val di sole. Pranzo 

libero durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno 

Dopo la prima colazione escursione a Madonna di 

Campiglio, importante località turistica alpina, una bomboniera in mezzo alle dolomiti del 

Brenta, passeggiata nel centro della cittadina. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 

libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno 

Pensione completa in hotel. Mattinata escursione a Malè 

vivace stazione turistica centro principale della Val di Sole, 

collegata con tutti i centri della valle. Possibilità di visita al 

Museo della Civiltà Solandra, dove sono riprodotti i 

principali momenti di vita, principalmente legati 

all’agricoltura, alla lavorazione del latte e del legname. 

Pomeriggio libero. 

 

4° Giorno 

Pensione completa in hotel.  Giornata a disposizione per dedicarsi alle molteplici attività 

che la struttura offre, passeggate, trekking e molto altro.. 

 

5° Giorno 

Pensione completa in hotel. Dopo la prima colazione, 

facoltativo,  trasferimento a Madonna di Campiglio,   salita in 

cabinovia (biglietto non incluso) fino al rifugio FIAT dello 

Spinale per ammirare le vette del Gruppo del Brenta, 

dell’Adamello e del Cevedale, si sale fino a 2500 mt per un 

panorama mozzafiato, da qui sembra di  toccare “il cielo con 

un dito”  Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
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6° Giorno 

Pensione completa in hotel. Giornata libera.  

 

7° Giorno 

Pensione completa in Hotel. Prima colazione e passeggiata 

nel Parco Naturale Adamello-Brenta fino alle piccole 

Cascate di Vallesinella in un contesto naturale unico. 

Pomeriggio possibilità, facoltativo,  di salire in funivia al 

Rifugio Pradalago (biglietto non incluso) per arrivare ai 

Laghetti sotto il Monte Nambino.  

 

8° Giorno 

Prima colazione, mattinata libera per attività individuali. Pranzo e partenza per il rientro, arrivo 

previsto in serata. 

 

 SERVIZI IN HOTEL: centro benessere con piscina coperta con idromassaggio e zona relax, 

sauna, bagno a vapore, vitarium e doccia rilassante (teli wellness a disposizione gratuita, 

accappatoi propri o noleggiabili presso il centro) terrazza panoramica, connessione wi-fi, 

biliardo, ping-pong, calcetto a disposizione 

 

 Durante la settimana saranno proposte numerose altre escursioni, camminate, trekking a 

piedi ed in bicicletta 

 

 Per motivi tecnici l’ordine delle escursioni potrebbe essere invertito….. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.080,00 min. 30 partecipanti 

Supplemento singola su richiesta (disponibilità limitata)€ 88,00  

Assicurazione sanitaria e annullamento anche covid  €  65,00(obbligatoria) 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo,   cena di gala  trentina  con musica:  piatti trentini rivisitati 

(bevande escluse)  pranzo barbecue nel parco nazionale dello Stelvio (bevande escluse),  

sistemazione in hotel 4 stelle, escursioni previste dal programma (minimo 15 partecipanti), 

passeggiata serale con lanterne 

 sotto le stelle, degustazione grappa e prodotti tipici in hotel, val di Sole guest card al costo di € 

3,00, accompagnatore  

La quota non comprende: ingressi, bevande,  tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce la quota comprende: 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO : Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante 

partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini 
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