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TRENTINO 10-17 LUGLIO 2021

SABATO 10 LUGLIO
Partenza in bus da Portomaggiore, Ferrara (orari da definire) arrivo 
in Val di Sole e precisamente a Passo del Tonale, posto sul confine 
tra Lombardia e Trentino, che mette in comunicazione la Val di Sole 
con l'Alta Valle Camonica. Consegna delle camere, pranzo in hotel e 
intero pomeriggio libero da dedicare alla Spa con piscina coperta 
dotata di nuoto controcorrente, effervescenze, idromassaggio, 
giochi d’acqua e cascate cervicali; palestra, saune e centro 
massmassaggi; oppure passeggiare alla scoperta della cittadina e dei 
suoi servizi. Cena e pernottamento in ottimo hotel 3* superiore in 
posizione centralissima, dotato di ristorante interno, centro 
benessere di 1200 mq, piscina coperta, palestra e sala giochi.

DOMENICA 11 - VENERDì 16 LUGLIO
Durante la settimana sarà possibile fare escursioni in loco e nei 
dintorni grazie alla collocazione del Passo del Tonale, circondato dai 
gruppi Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale, il passo del Tonale 
è un anfiteatro naturale aperto e panoramico che offre la possibilità 
di effettuare numerosissime escursioni a piedi o in mountain bike. 
Nel pacchetto è anche compresa la "Val di Sole Guest Card", 
avrete l’opportunità di salire GRATUITAMENTE sulle montagne della 
Val di Sole Val di Sole con le oltre 10 funivie e seggiovie e raggiungere i 3000 
metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella con 
la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia. Potrete 
muovervi liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il 
pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere 
a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. Tutti i pranzi, ad 
eccezione del primo giorno, sono esclusi dal pacchetto.

SABATO 17 LUGLIO
Colazione e tempo libero; pranzo libero e nel pomeriggio verso le 
17:00 partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel 3* sup. in BB con ricca 
colazione a buffet in camere 
Superior; pranzo del giorno 
d'arrivo acqua a tavola compresa; 
7 cene con acqua inclusa; uso 
delle piscine; area wellness; 
Aquapark; garage; Val di Sole 
oppoopportunity Trentino Guest Card, 
mascherine e gel disinfettante 
per il viaggio; assicurazione 
medico-bagaglio; assistente 
agenzia e organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
190€ + eventuali:
- supplemento singola 130€
- ass. annullamento all risk 45€

425€ + quota trasferimento bus

130

SALDO (entro il 30/05/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
45€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Relax
in Val di Sole

615€
minimo 

20 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Hotel 3* sup. in BB con ricca colazione a buffet in camere 
Superior
- pranzo del giorno d'arrivo acqua a tavola compresa
- 7 cene con acqua inclusa
- uso delle piscine
- a- area wellness
- Aquapark
- garage
- Val di Sole opportunity Trentino Guest Card
- mascherine e gel disinfettante per il viaggio
- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- o- organizzazione

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 45€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 130€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


