TRENTINO SPECIAL

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 5 giorni

✓ Min 10, Max 18

Pernottamenti

Pasti

✓ 3 in Hotel
✓ 1 in agriturismo

✓ 4 colazioni
✓ 5 pranzi
✓ 4 cene

Trasporti

Assistenza

✓ Pullmino privato

✓ Assistente locale

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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GIORNO 1

GIORNO 2

LA VALLE DEI LAGHI e IL LAGO DI GARDA
Ritrovo e benvenuto a Trento alle ore 11:00. Partenza a bordo del nostro
pullmino che ci accompagnerà in direzione Lago di Garda: sosta fotografica al
Lago Toblino per ammirare da vicino il suo Castello e alle Marocche di Dro, un
paesaggio lunare. A pochi chilometri dal lago, circondati da una natura
incontaminata, faremo visita al frantoio più a nord d’Europa per una
degustazione delicata d’olio del Garda. Qui, in un ambiente rilassante, ci faremo
viziare dai piatti genuini della cucina dell’Agritur Madonna delle Vittorie, dove
oltre alla degustazione di olio, assaggeremo vini e grappe d’eccellenza. Il
pomeriggio andremo alla scoperta di un comodo sentiero panoramico da dove
il panorama sul Lago di Garda è semplicemente straordinario. Non potrà
mancare la visita al centro storico di Riva del Garda, l’oasi mediterranea amata
anche da Nietzsche e Kafka… Superiamo il Passo del Ballino in direzione Lago di
Molveno, check in e cena in hotel a Molveno.
In programma
✓ Ritrovo a Trento. Trasferimento in pullmino privato a Molveno, soste e visite
al lago Toblino e Riva del Garda con assistente locale.
✓ Pasti inclusi: pranzo e cena
Pernottamento
✓ Hotel Londra (o similare)

LAGO MOLVENO, DOLOMITI DI BRENTA e CASTEL THUN
Dopo colazione andremo alla scoperta del Lago alpino di Molveno, amato per le
sue acque trasparenti in cui si specchiano le Dolomiti di Brenta, che nel 2018,
per il 5° anno consecutivo, ha ricevuto il titolo di “Lago più bello d’Italia”. Qui
abbiamo solo l’imbarazzo della scelta tra un caffè o una passeggiata nel verde
sulle rive del lago. Proseguiamo in direzione Campiglio da dove un sentiero ci
condurrà al bellissimo lago glaciale di Nambino, situato a 1.728 metri di
altitudine, una vera e propria perla tra i boschi. In questo angolo di paradiso
condivideremo le migliori ricette trentine in compagnia. Post-pranzo andremo
alla scoperta di Madonna di Campiglio, l’indiscussa “Regina delle Dolomiti” per
un po’ di shopping con stile. Da qui il nostro itinerario si sposterà in Val di Non
per la visita al noto Castel Thun, fra i manieri più imponenti e raffinati del
Trentino, edificato nel 1100 e trasformato, secondo i canoni cinque-secenteschi,
in poderosa residenza. A bordo del nostro pulmino raggiungeremo la Val di
Non per il check-in e la cena in un agriturismo locale.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato in Val di Non, soste e visite al Lago
Nambino, Madonna di Campiglio e Castel Thun con assistente locale
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Agritur Renetta (o similare)
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GIORNO 3

GIORNO 4

CANYION RIO SASS, CASTEL VALER e SAPORI DELLA PIANA ROTALIANA
Mattinata divertente e avventurosa alla scoperta del Canyon Rio Sass, uno
spettacolo naturale di incomparabile bellezza. Il Canyon di Fondo è un
profondo orrido che taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non: è
percorribile grazie a passerelle e scalette, per andare alla scoperta di acque
vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti...
Pranzeremo in Val di Non, dove degusteremo la ghiotta torta di patate trentina,
il locale «tortel di patate», accompagnato da taglieri di salumi e formaggi, fagioli
con cipolla, cavolo cappuccio, radicchio grigliato e mortandela. Dopo pranzo
visiteremo Castel Valer, che colpisce per la bellezza e imponenza e vanta la
torre più alta dell’intera provincia. Tardo pomeriggio dedicato alla scoperta di
vigneti e cantine in Piana Rotaliana, uno dei più bei giardini vitati di Europa,
dove le pergole di Teroldego disegnano geometricamente gli spazi coltivati. A
bordo del nostro pullmino raggiungeremo infine la Val di Fiemme per il check-in
con cena in hotel.
In programma
✓ Trasferimento in pullmino privato in Val di Fiemme, soste e visite al Canyon
Rio Sass e in una cantina della Piana Rotaliana con assistente locale.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Berghotel Miramonti (o similare)

DOLOMITI, VAL DI FIEMME E VAL DI FASSA
Giornata dedicata alle Dolomiti, Patrimonio UNESCO. La prima tappa del nostro
itinerario è Cavalese situata a 1.000 metri di altitudine su una terrazza
soleggiata di fronte alla Catena del Lagorai. A bordo del nostro pullmino
raggiungeremo il Passo Lavazè, a 1800 metri di altitudine, dove fanno da
cornice le imponenti cime del Catinaccio e il Latemar. Proseguiremo in
direzione nord fino a raggiungere il Lago alpino di Carezza, definito «Lago
dell’arcobaleno» perché contiene in sé tutti i colori dell’iride. Dopo la
passeggiata al lago, da Vigo di Fassa, grazie ad una moderna funivia
raggiungeremo il belvedere di Ciampedie a quota 2.000 metri in soli 5 minuti
dove ammireremo i gruppi del Catinaccio e del Sella, le Torri del Vajolet, il
Sassolungo, il Latemar e la Marmolada. Su questo pianoro degusteremo un
ottimo pranzo al Rifugio Ciampedie. Pausa caffè pomeridiana a Moena di Fassa,
la Fata delle Dolomiti, per una passeggiata in centro lungo il fiume Avisio. Ci
lasciamo le Dolomiti alle spalle e sempre a bordo del nostro pulmino ci
dirigiamo in Val di Cembra, check-in e cena gourmet a Maso Franch.
In programma
✓ Trasferimento in pullmino privato a Giovo, in Val di Cembra, soste e visite a
Cavalese, il Passo Lavazè, il Lago di Carezza e Moena di Fassa con assistente
locale. Check-in in hotel a Giovo, in Val di Cembra.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Maso Franch (o similare)
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GIORNO 5
TRENTO, ARTE e CULTURA
Dopo colazione e dopo la visita al vigneto di Maso Franch, ci lasciamo la Val di
Cembra alle spalle e a bordo del nostro pullmino faremo ritorno nel capoluogo
trentino per una visita guidata della città. Trento si distingue per il felice
connubio di architetture rinascimentali italiane e il mondo mitteleuropeo.
Visiteremo il centro storico arrivando fino al MUSE, firmato dall’archistar Renzo
Piano. Pranzeremo in un’osteria tipica trentina nel centro storico del capoluogo.
Pomeriggio libero e… Enjoy Trentino!
Chi si fermerà più a lungo potrà andare alla scoperta di alcuni angoli nascosti di
Trento come le Gallerie di Piedicastello, racconti di storia locale, l’imponente
Castello del Buonconsiglio, le affascinanti vie del centro storico e la meravigliosa
Cattedrale del Duomo che regalano scorci da cartolina. Assolutamente da non
perdere la splendida vista sulla città dalla terrazza panoramica di Trento Alta,
magari degustando un calice di spumante Trentodoc.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Trento e city tour con assistente locale
(ingressi su richiesta non inclusi nella quota)
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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