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Relax in Trentino
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emozionitalia
Organizzazione tecnica:
Wanderlust Viaggi (Fe)  0532 772341 

La quota comprende:
trasporto A/R in Bus Gt,hotel 3*in mez-
za pensione, acqua e vino inclusi; ac-
cesso area wellness con piscina 12 x 5 
mt; idromassaggio; sauna �nlandese; 
biosauna; hamam ed area relax; Wi-Fi; 
assicurazione medico-bagaglio e assi-
stente agenzia.  

 

La quota non comprende:
pranzi, ingressi in musei, palazzi e siti 
in genere, city tax; mance, escursioni; 
polizza annullamento €.30 e quanto 
non incluso alla voce “La quota com-
prende”

Suppl.to camera sing. (max 2) : E.35

Acconto all’adesione: E.220, saldo 
entro il 31 Maggio.

INFORMAZIONI:
Mirco  348 8423254
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

8 7
giorni

notti

Corvara in Badia

Partner tecnico:

Nella splendida cornice delle Dolomiti, Patrimonio Unesco 
la cittadina di Corvara in Badia , situata a 1.568 m sul livel- 
lo del mare in una conca soleggiata ai piedi del monte Sas- 
songher, può vantare una lunga tradizione turistica.  Gra- 
zie alla sua posizione privilegiata sulla Sellaronda, il giro in 
torno al massiccio del Sella, in inverno con gli sci ed in 
estate con bici da strada o mtb, Corvara è sicuramente il 
luogo ideale per vacanze all’insegna dello sport. Da diversi 
anni Corvara è anche meta amata da un vasto turismo in 
ternazionale, senza pregiudicare la tranquillità e l’intimità 
del piccolo paese di montagna. In estate due moderni im- 
pianti di risalita, che partono dal centro di Corvara, per- 
mettono di raggiungere facilmente quote oltre i 2.000 me- 
tri, dove godere di straordinari panorami sulle Dolomiti del- 
l'Alta Badia e �no al ghiacciaio della Marmolada e alle 
cime delle Alpi austriache. Gli escursionisti e gli scalatori 
hanno a disposizione sentieri ben segnalati a fondovalle e 
sull'altopiano del Col Alt – Pralongià, una vasta scelta di 
percorsi più lunghi nel parco naturale Puez-Odle e salite 
più impegnative �no alla cima del Sassongher e del Piz 
Boè.

Adesioni entro il 10 Aprile 19

Hotel Italia 3*centrale. Giudizio Booking: Favoloso 8,9 !!!


