Dal 28/07 al 04/08/2019
(8 giorni / 7 notti )

SOGGIORNO + ESCURSIONI IN TRENTINO

€

LA QUOTA COMPRENDE:

875,00

Formula: TUTTO BUS
Partenza: 28/07/2019

1.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;

2.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(vedi box acconto in giallo );

Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

3.

Hotel 4**** stelle in posizione centrale a Madonna di Campiglio;

4.

Ingresso al Centro Benessere (piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco);

5.

Pensione Completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno;

6.

la colazione a buffet;

7.

La cena tipica trentina;

8.

Le escursioni indicate in programma con la ns. accompagnatrice;

9.

La guida locale per la visita di Riva del Garda;

10. l’Assistenza Accompagnatore/ice che seguirà il gruppo per tutto il Tour;

PROMOZIONE per chi PRENOTA PRIMA:
Gratis le bevande ai pasti ( valore 65,00 )

Assicurarsi i migliori posti in Bus durante il Tour

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA :
Madonna di Campiglio perla delle dolomiti del brenta , patrimonio Unesco.
Verdi paesaggi, cime dolomitiche leggendarie, una cucina del territorio con prodotti genuini e semplici, una popolazione legata alle sue tradizioni. La Val Rendena
fin dalle prime imprese alpinistiche ad oggi rimane una delle valli più note del Trentino e dell’arco alpino. Le maestose cime dolomitiche, nascondono itinerari e
sentieri per tutti i gusti. Madonna di Campiglio, celebre e vivace cittadina montana, è circondata da magnifici panorami e si trova a poca distanza da Campo Carlo
Magno, tra le Dolomiti di Brenta e le Alpi dell’Adamello e della Presanella.
Il nostro Hotel:
Abbiamo scelto un Hotel di 4****stelle in posizione centrale a Madonna di Campiglio, luogo ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna della natura, del relax e
della cucina raffinata dove l’accoglienza ha un gusto familiare e l’Ospitalità è una tradizione.
Mix perfetto tra soggiorno ed escursioni tra relax e cultura
Il viaggio è stato ideato soggiornando in Montagna in un Hotel di 4****stelle di sicuro confort con escursioni di mattina per conoscere il Trentino e precisamente la
Val Rendena e dintorni ed il pomeriggio di relax con passeggiate, shopping oppure utilizzando gratuitamente del centro benessere (piscina, idromassaggio, sauna e
bagno turco) in modo da rendere il soggiorno adatto a chi non ama fare troppa fatica.
Assistenza nostro Accompagnatore per l'intero soggiorno
L'accompagnatore GriecoTours sarà con voi per l'intera durata del soggiorno, pronto ad ascoltare ogni vostra richiesta e a consigliarvi sulle attività da fare nei momenti di tempo libero. La garanzia di potersi rivolgere a una figura professionale dell'agenzia in ogni istante del vostro viaggio.

benessere (piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco), passeggiate, shopping
nei negozi. A disposizione la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee
per le ore di liberta. Cena e pernottamento.

1° Giorno: ( BARI / MADONNA DI CAMPIGLIO - Km 900 )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale
Supermercato Famila ) - ore 06:15 Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 06:45
Barletta/Andria (Casello autostradale) - ore 07:45 Foggia (Casello autostradale). Sistemazione in Pullman GT e partenza per il Trentino. Pranzo libero in
autogrill. Nel pomeriggio continuazione del viaggio per MADONNA DI
CAMPIGLIO, una delle più rinomate località turistiche italiane, racchiusa tra
le vette dolomitiche del Brenta. Arrivo in serata in Hotel 4****stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° Giorno: PEJO
Prima colazione. In mattinata escursione a PEJO caratterizzato dal Museo
della guerra bianca e dal cimitero militare. ll Museo di Peio ( ingresso libero è
chiesta un’offerta alla fine della visita), inaugurato nel 2003, presenta reperti
provenienti in gran parte dai monti che circondano il paese, che permettono al
visitatore di farsi un’idea della vita quotidiana dei militari sui monti del fronte
trentino. Passeggiata per il centro del paese. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero per attività di relax. Utilizzo gratuito del centro benessere
(piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco), passeggiate, shopping nei negozi. A disposizione la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le
ore di liberta. Cena e pernottamento.

2° Giorno: CASCATE NARDIS
Prima colazione. In mattinata escursione alle CASCATE DI NARDIS, il salto
d’acqua più famoso del Parco Adamello-Dolomiti di Brenta. Il gruppo lascerà
il pullman al parcheggio e dopo aver fatto un pezzo di sentiero a piedi (agevole
ed in piano) si raggiungono le cascate. Queste superano con alcuni balzi il
dislivello di 130 metri e sono probabilmente le più spettacolari del Trentino.
Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per attività di relax. Utilizzo gratuito del
centro benessere (piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco), passeggiate,
shopping nei negozi. A disposizione la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore di liberta. Cena e pernottamento.

6° Giorno: SANTUARIO DI S. ROMEDIO
Prima colazione. In mattinata escursione al SANTUARIO DI S. ROMEDIO.
E’ uno dei più caratteristici eremi d’Europa. Sorge in Val di Non sulla vetta di
uno sperone di roccia alto più di 70 metri, è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una
lunga scalinata di 131 gradini. Il sentiero che conduce al Santuario di San
Romedio è una delle passeggiate di culto più significative del Trentino. Rientro
in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività di relax. Utilizzo gratuito del centro benessere (piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco), passeggiate, shopping nei negozi. A disposizione la nostra accompagnatrice per
suggerimenti ed idee per le ore di liberta. Cena e pernottamento.

3° Giorno: RIVA DEL GARDA - ( unica escursione di intera giornata )
Prima colazione. In mattinata escursione a RIVA DEL GARDA. Arrivo incontro con la guida locale e visita della città. Con le sue pregevoli architetture,
è tutto un richiamo al passato; Riva del Garda infatti è stata ed è tutt’ora un
centro storico, mercantile, culturale tra i più importanti e più attivi del bacino
gardesano, lo conferma anche la presenza di un grande ed attivo Centro Congressi. Grazie al suo clima mite infatti, è frequentata da Pasqua a novembre, da
una clientela sia nazionale che estera, soprattutto tedesca. Ha un fascino naturalistico assolutamente unico; le spiagge, ampie ed assolate, sono dominate da
pareti rocciose e da una vegetazione mediterranea caratterizzata da olivi, limoni, palme ed allori. Pranzo light con cestino da viaggio fornito dal nostro hotel
(2panini/1frutto/1dolcetto/1bottiglietta di acqua minerale). Pomeriggio libero
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

7° Giorno: CASTEL CALDES
Prima colazione. In mattinata escursione a CASTEL CALDES. Il pullman
può parcheggiare direttamente davanti e quindi ingresso al Castello, maestoso
maniero della Val di Sole e affacciato sul torrente Noce. L’aspetto attuale del
castello è il risultato di varie fasi architettoniche iniziate nel Duecento e proseguite fino al XVI secolo. L'interno è affascinante e presenta soffitti a volte,
rivestimenti lignei e sale affrescate. Notevoli sono la stanza del conte ed il
salone da ballo. Fa parte del gruppo monumentale del castello la piccola chiesetta dedicata alla Beata Vergine Maria, costruita alla fine del Cinquecento.
Pomeriggio libero per attività di relax. Utilizzo gratuito del centro benessere
(piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco), passeggiate, shopping nei negozi. A disposizione la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le
ore di liberta. Cena e pernottamento.

4° Giorno: MOLVENO : ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
Prima colazione. In mattinata escursione all’Altopiano della Paganella. Punta
di diamante MOLVENO è il suo incantevole lago nel quale le montagne si
specchiano. Il lago conserva una foresta fossile sul fondo, e la sua bellezza ha
aiutato la borgata ad imporsi nel panorama delle stazioni turistiche alpine. La
passeggiata lungolago, i fortini di Napoleone, l'antica segheria oggi riportata in
funzione e i numerosi sentieri che partono da Molveno per raggiungere il Brenta e la chiesetta di San Vigilio dai preziosi affreschi sono alcune delle attrazioni di una visita all'insegna della natura e della cultura. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio libero per attività di relax. Utilizzo gratuito del centro

La quota di partecipazione è di

€ 875 p.p. e comprende:

8° Giorno: ( MADONNA DI CAMPIGLIO / BARI )
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro in sede. Pranzo libero in
autogrill. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa. L’arrivo
è previsto in serata.
Supplemento Camera Singola € 150

( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone )

Pagamenti: Acconto 25% della quota — Il saldo 40 giorni prima della partenza;
1.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;

2.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS

(vedi box acconto in giallo );
3. Hotel 4**** stelle in posizione centrale a Madonna di Campiglio;
4. Ingresso al Centro Benessere (piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco);
5. Pensione Completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
6. la colazione a buffet;
7. La cena tipica trentina;
8. Le escursioni indicate in programma con la ns. accompagnatrice;
9. La guida locale per la visita di Riva del Garda;
10. l’Assistenza Accompagnatore/ice che seguirà il gruppo per tutto il Tour;
La quota non comprende:
Le bevande, (escluso i clienti che rientrano nella Promozione Prenota Prima), la tassa di
soggiorno € 14 p.p. (da pagarsi in loco ) ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Penali per rinuncia al viaggio:
35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza.
100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza.
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri
viaggi:
1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: Sarà possibile annullare il
viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo.
(escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi compie 80 anni )

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 30.000 euro.

4.

Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

Madonna di Campiglio (altitudine 1550 mt. s.l.m. ). Località centrale della Val Rendena, è una rinomata località turistica invernale ed estiva. In estate, si può
godere della splendida natura, dei negozi e delle numerose attività che si organizzano per i turisti.
L’Hotel 4****stelle è una struttura elegante che sorge a 500 mt dal centro di Madonna di Campiglio; il personale gentile e disponibile garantisce un’accoglienza
calorosa ricreando cosi un ambiente familiare.
Le camere sono ampie e confortevoli, dall’arredamento curato; sono dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, televisione, telefono, balcone, cassaforte, minifrigo.
Il servizio ristorazione propone piatti tipici della cucina trentina e nazionale. I pasti con servizio al tavolo si compone di: Buffet verdure crude e cotte, 3 scelte primi
e secondi piatti , dessert .La colazione è servita a buffet con scelta tra dolce e salato.
L’Hotel dispone di numerosi spazi comuni interni ed esterni e di un centro benessere con entrate compreso nel pacchetto: Piscina (10/12 mt x 5m) ,idromassaggio,
sauna e bagno turco. Massaggi (a pagamento ) :massaggio relax, massaggio olistico,pulizia del viso,trattamento del viso,peeling,manicure e pedicure.

