MADONNA DI CAMPIGLIO
dal 17 al 24 luglio2022
Madonna di Campiglio è una località sciistica nell'Italia settentrionale. È circondata dal Parco
naturale dell'Adamello-Brenta, che comprende le dolomiti di Brenta, un ghiacciaio, laghi e sentieri.
Dalla città, gli impianti di risalita percorrono le pendici fino alle aree sciistiche. La chiesa in granito di
Santa Maria Antica ha vetrate colorate e un crocifisso del XII secolo. Il sentiero Orti della Regina
consente di scoprire antichi fossili e una varietà di flora alpina.

1°giorno: domenica17 luglio – ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT, sosta per pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. L’hotel ST RAPHAEL**** è situato in posizione tranquilla, vicino alla zona pedonale,
con un incredibile panorama sulle Dolomiti di Brenta. La gestione famigliare è simbolo di un servizio
professionale e attento alle esigenze dei clienti, in un ambiente rilassante, ideale per le proprie
vacanze. Camere spaziose, luminose ed arredate con cura dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv,
cassaforte e wi-fi. L’hotel dispone anche di numerosi spazi comuni come il bar, l’ampio salottino e il
centro benessere con piscina, sauna, biosauna e bagno turco.
dal 2° al 7° giorno: da lunedi 18 a sabato 23 luglio Trattamento di mezza pensione in hotel.
Soggiorno a Madonna di Campiglio, altitudine: 1522 mt. s.l.m. Nota località per il turismo invernale
ed estivo, un piccolo gioiello incastonato nelle Dolomiti. Diverse escursioni verranno proposte
durante il soggiorno come: Il Lago delle Malghette, Il giro delle Cascate di Vallesinella, i sentieri da
Patascoss al Lago Nambino, ecc….
8°giorno: domenica 24 luglio Prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivo in serata
Quota di partecipazione min. 20 partecipanti
Quota di partecipazione min. 25 partecipanti
Quota di partecipazione min. 30 partecipanti

€ 780.00
€ 750.00
€ 720.00

Supplemento singola
€ 170.00
Polizza medico/bagaglio/annullamento € 50.00
La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno in pullman GT
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena primo giorno alla colazione dell’ultimo
- Cena tipica, brindisi di benvenuto
- Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino)
- Ingresso centro benessere (piscina, sauna, biosauna, bagni turco)
- assistenza
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno
- Mance ed extra in genere
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