TRENTINO
Quattro giorni in Val di Pejo
LA NATURA E’ UN VERO SPETTACOLO!

4 gg

DAL 05 AL 08 DICEMBRE 2020

€ 300,00

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 PEJO. Pejo 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 prim’ordine, 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). Tempo a
disposizione per passeggiare o sciare.
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le ultime escursioni libere. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro alla località d’origine.
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);
 Assicurazione medico-bagaglio.
QUOTA NON COMPRENDE
 Supplemento camera singola: € 60,00 per tutto il soggiorno (soggetta a disponibilità limitata);
 Ingresso centro benessere: € 8,00 ingresso singolo ( bagno turco, sauna ,docce sensoriali, cascata di
ghiaccio , vasca idromassaggio esterna);
 Pranzi;
 Impianti di risalita;
 Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
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 E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it
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