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Vi accompagnerò in passeggiate meravigliose! 
 

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in 

pullman Gran Turismo riservato, in direzione di Trento e continuazione 

per la VAL DI PEIO. Peio è la stazione turistica più antica della Val di 

Sole, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Questo autentico 

patrimonio naturale, famoso per le proprietà terapeutiche delle sue acque 

che ne hanno fatto un centro termale di primordine, rappresenta una meta 

ideale per le famiglie e per tutti coloro che amano la montagna. Pranzo 

libero lungo il percorso. All’arrivo in hotel, sosta e sistemazione nelle 

camere riservate. Pomeriggio a disposizione per una prima esplorazione 

a piedi della valle, per ammirarne i paesaggi e coglierne gli scorci. In 

serata, cena e pernottamento in hotel. 
 

DAL 2° AL 3° GIORNO: Trattamento di mezza pensione in hotel 

(colazione e cena). Durante il soggiorno, verranno organizzate delle 

piacevoli passeggiate, adatte anche ai non allenati, per immergerci nella 

natura ed apprezzarne i panorami, i suoni e i profumi. Circondati dalle 

spettacolari montagne del gruppo dell’Ortles e del Parco Nazionale dello 

Stelvio, avremo la possibilità di assaporare momenti di distensione e di 

relax, per rigenerarci dalle fatiche quotidiane.  
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le ultime 

escursioni. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro 

alla località d’origine. 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNO IN VAL DI PEJO 
Relax in un ’oasi da sogno!  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 

con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione (cena e 

colazione); 

• Wellness center in hotel con sauna, bagno turco, 

docce rivitalizzanti e nebbia fredda, sala tisane 

e relax; 

• Parco privato con solarium e parco giochi; 

• 1 cena trentina; 

• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino della casa 

durante le cene; 

• Opportunity Card per impianti di risalita; 

• Passeggiate accompagnate da Massimo; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

   

DAL 27 AL 30 GIUGNO 2021  4 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 260,00 

La quota non comprende: 

• Supplemento camera singola: € 60,00 per tutto 

il soggiorno (soggetta a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

• Tutti i pranzi; 

• Gli ingressi, gli extra di carattere personale e 

tutto ciò non espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende”. 

Carta d’identità. 

Documenti: 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando 

un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 

partenza. 

 

   

DAL 30 GIUGNO AL 03 LUGLIO 2021  4 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 275,00 
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