Relax
in Val Venosta

3 GIORNI - DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2021
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via
Valsugana. Dopo una sosta intermedia, continuazione del viaggio verso la verde pianura dell’Alta VAL VENOSTA, ai
piedi del Parco Nazionale dello Stelvio. Pranzo libero. Sistemazione in hotel e inizio del soggiorno dedicato al
benessere e al relax. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata all’escursione del LAGO DI RESIA con il suo famoso
campanile che spunta dalle acque. In tarda mattinata continuazione del viaggio con arrivo a GLORENZA, a Sud della
mitica Collina di Tarces. Questo piccolo gioiello di quasi 900 abitanti, oltre al centro storico medievale, vanta l'unica
struttura fortificata completamente pervenuta delle Alpi, risalente al XVI secolo, con mura di cinta e tre pittoresche
torri delle porte. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo libero da dedicare al benessere e al relax. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al benessere. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di rientro con sosta a MERANO. Tempo a disposizione per lo shopping e per una passeggiata lungo le vie di questa
città che è stata per secoli meta del turismo nobiliare europeo, in particolare durante le Belle Époque. Arrivo in serata
alla località d’origine.
Quota Individuale di partecipazione € 295,00

Documenti necessari: carta d'identità e green pass.
Iscrizioni: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25%
della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

V Viaggio in pullman Gran Turismo;
X Supplemento camera singola: € 40,00 per tutto il
V Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
soggiorno (disponibilità limitata);
con servizi privati;
X I trattamenti benessere e beauty farm (massaggi,
V Trattamento di mezza pensione (cena e
ecc.);
colazione);
X pranzi e le bevande, il vino a cena;
V Acqua da tavola da buffet inclusa a cena;
X Servizi guida;
V Uso della sezione dedicata al wellness con sauna
X Tassa di soggiorno ( da saldare in loco);
con vista panoramica, sauna biologica alle erbe,
X Gli extra di carattere personale e tutto ciò non
bagno a vapore, aqua room, sdrai a raggi infrarossi e
espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA
sala riposo con sdrai, lettini ad acqua e vista sul
COMPRENDE.
parco; piscina interna e idromassaggio; palestra;
zona relax con vista panoramica;
V Escursioni come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio. Tel: 0445 386515 - 0445 1947775 E-mail: info@pettinaviaggi.it
..

.
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