
Weekend
nella Valle del Primiero

TRENTINO ALTO ADIGE / 4-5 FEBBRAIO 2023

SABATO 4 FEBBRAIO
Partenza in BUS da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire nella settimana della partenza) 
con soste previste durante il percorso, arrivo in mattinata a Fiera di Primiero. Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio gita in carrozza trainata da cavalli a Mezzano, classificato uno dei 
“Borghi piu’ belli d’Italia”, definito anche il "borgo delle cascate di legno", dove la tradizionale 
scorta di legna diventa opera d'arte. Passeggiata tra i vicoli per ammirare queste insolte scorte 
di legna. Così Mezzano, con il progetto chiamato Cataste e Canzèi, diventa un museo a cielo 
aperto che ha come sfondo le spettacolari Pale di San Martino, sarà capace di sorprenderti. Al 
tetermine, degustazione di tisana con erbe locali e bocconcino salato. Rientro in hotel e a seguire 
possibilità di visita libera del centro storico di Fiera di Primiero.Cena tipica con specialita’ locali. 
Pernottamento in hotel.

DOMENICA 5 FEBBRAIO
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Paneveggio, incontro con l'operatore del 
Parco Naturale per una escursione a piedi lungo il sentiero Marcio’, nella suggestiva Foresta 
dei Violini di Paneveggio, al termine trasferimento in pullman nel cuore del Parco naturale, 
zona Val Canali, presso il Ristorante Baita La Ritonda, dove sosteremo per il pranzo tipico, 
godendo di una splendida posizione panoramica. Nel pomeriggio, partenza per San Martino di 
Castrozza per una piacevole passeggiata tra le vie del centro storico. Rientro in pullman con 
arrivo a destinazione previsto in serata

LA QUOTA NON COMPRENDE
City tax, ingressi non in 
programma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer 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.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3* in 
pensione completa con acqua 
e bevande ai pasti, pranzo 
tipico in baita bevande incluse, 
giro in carrozza a Mezzano con 
degustazione, visita guidata 
Foresta dei Violini, ass. medica, 
assisassistente agenzia, 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
70€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- suppl. singola 20€
- ass. annullamento 25€

155€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

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

225€
minimo 
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secondo
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LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3* in pensione completa con acqua e bevande ai pasti
- pranzo tipico in baita bevande incluse
- giro in carrozza a Mezzano con degustazione
- visita guidata dei Violini
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- City tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 25€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 20€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


