
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via Valsugana, arrivo a Trento e continuazione verso Comano Terme, 
Pinzolo con arrivo a MADONNA DI CAMPIGLIO. Madonna di Campiglio, adagiata in 
un’ampia conca tra le Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, e le alte cime dell’Adamello 
e della Presanella (1550 m. di altitudine), è una delle destinazioni più famose e glamour 
delle Alpi. Arrivo in hotel per il pranzo, sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

2° GIORNO Trattamento di pensione completa in hotel. Tempo libero a disposizione per 

attività individuali. 

3° GIORNO Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena). Durante la 

giornata ci sarà tempo libero a disposizione per attività individuali.  

4° GIORNO  Trattamento di pensione completa in hotel. Durante la giornata ci sarà tempo 

libero a disposizione per attività individuali. 

5° GIORNO Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena). Durante la 

giornata ci sarà tempo libero a disposizione per attività individuali.  

6° GIORNO Trattamento di pensione completa in hotel. Durante la giornata ci sarà tempo 

libero a disposizione per attività individuali. 

7° GIORNO Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena). Durante la 

giornata ci sarà tempo libero a disposizione per attività individuali. 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo libero per le ultime attività. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio viaggio di rientro, con arrivo in serata alla località d’origine. 
 
Madonna di Campiglio è una meta perfetta per chi desidera avere un ampio ventaglio di scelte. 
Questo luogo trasmette grande voglia di nuove emozioni e di eleganza, in un'atmosfera unica, 
tanto in inverno tra le montagne ammantate di neve e i ghiacciai perenni, quanto d'estate. È il 
viaggio ideale per chi vuole stare  a contatto con la natura, la flora e la fauna, facendo escursioni, 
magari alla scoperta delle cascate di Vallesinella o dei laghi di origine glaciale quali Serodoli, Lago 
Nero, Lambin, Nambino e Malghette! 
 
 

  DAL 05 AL 12 LUGLIO 2020  8 gg 

MADONNA DI CAMPIGLIO 

Soggiorno estivo  
Quota individuale 

di partecipazione € 585,00 



QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Uso della piscina e della spa dell’hotel; 

 Trattamento di 3 mezze pensioni e 4 pensioni complete;. 

 Bevande: ½ lt acqua e ¼ lt vino ai pasti; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
 

QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 210,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità  limitata); 

 Eventuali tasse di soggiorno ( da saldare in loco); 

 Pranzo del 3°, 5°, 7° e 8° giorno. 

 Eventuale accappatoio;  

 Gli ingressi, e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Carta d’identità valida per l’espatrio. Anche i minori devono essere in possesso di propria carta 
d’identità valida per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


