
 

SOGGIORNO RELAX a PINZOLO (Trentino) 
ESCURSIONI a: Madonna di Campiglio/Cascate di Nardis/Riva del Garda/Molveno/Santuario S. Romedio/Trento  

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI 
 
1° GIORNO:  CITTA’ DI PARTENZA  – PINZOLO -   Km 900   

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per Pinzolo.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio continuazione del viaggio, arrivo in serata in Hotel 4****stelle.  

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  MADONNA DI CAMPIGLIO  

Prima colazione. 

Mattinata di relax. Utilizzo gratuito del Centro Benessere dell’Hotel  

e passeggiate e attività di svago proposte ogni giorno dalla Staff di Animazione.  

Pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio escursione a MADONNA DI CAMPIGLIO, una delle più rinomate località turistiche italiane,  

racchiusa tra le vette dolomitiche del gruppo del Brenta.  

Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO: CASCATE DI NARDIS  

Prima colazione. 

Mattinata di relax. Utilizzo gratuito del Centro Benessere dell’Hotel  

e passeggiate e attività di svago proposte ogni giorno dalla Staff di Animazione.  

Pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio escursione alle CASCATE DI NARDIS, una delle cascate più alte del Trentino, con il suo salto di 130 metri.  

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

4° GIORNO: RIVA DEL GARDA  

Prima colazione. 

In mattinata escursione a RIVA DEL GARDA: chiara è l’etimologia del sito in sponda al lago; l’antica cittadina è uno dei poli turistico-alberghieri più noti ed apprezzati dell’Italia 

settentrionale.  

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. Il centro 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.  

Questo storico borgo, posto su di un terrazzo morenico alle pendici meridionali del Monte Misone,  

offre una vista panoramica e incantevole sul Lago di Garda. 

Pranzo libero.  

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: Altopiano della Paganella: Andalo e Molveno 

Prima colazione. 

In mattinata escursione ALL’ALTOPIANO DELLA PAGANELLA, un ricco scenario che passa dall'acqua cristallina  

dei Laghi di Andalo e di Molveno alle splendide montagne dell'Altopiano della Paganella. I centri principali del comprensorio turistico sono Molveno, Andalo e Fai della Paganella. Il suo 

clima estivo è ideale per un rilassante soggiorno, 

per una vacanza ricca di attività sportive ed escursionistiche, consigliabile per tutte le età.  

Pranzo libero.  

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

6° Giorno: CASTELLO SAN ROMEDIO 

Prima colazione. 

Mattinata di relax.   Utilizzo gratuito del Centro Benessere dell’Hotel  

e passeggiate e attività di svago proposte ogni giorno dalla Staff di Animazione.  

Pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio escursione al SANTUARIO DI SAN 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. 

Cena e pernottamento.  

 

7° Giorno: TRENTO 

Prima colazione. 

Mattinata di relax.   Utilizzo gratuito del Centro Benessere dell’Hotel  

e passeggiate e attività di svago proposte ogni giorno dalla Staff di Animazione.  

Pranzo in Hotel 

Nel pomeriggio escursione a TRENTO, capoluogo del Trentino, si presenta con una forte impronta rinascimentale che la caratterizza per i suoi colori, i suoi palazzi e la rende unica tra le altre 

città dell'intero arco alpino. Città romana e città del Concilio (1545 - 1563), Trento conserva nei suoi prestigiosi monumenti tutto il patrimonio d’arte e di storia scritto 

nei secoli. Città di nobile ma severo aspetto, ricca di testimonianze preziose di arte e di architetture romaniche, gotiche, rinascimentali e barocche.  

Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

 
8° Giorno: PINZOLO – CITTA’ DI RIENTRO  

Colazione.  

In mattinata partenza per il rientro in sede.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa.  

L’arrivo è previsto in serata. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUOTA I ND IVI DU ALE DI  PARTECIP A ZIO NE EURO ….  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile):     

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

7 pernottamento in Hotel 4****stelle a Pinzolo;  
7 colazioni a buffet;  

7 cene in Hotel;  

4 pranzi in Hotel; 
Animazione in Hotel;  

Utilizzo gratuito Centro Benessere (piscina coperta– palestra idromassaggio –sauna); 

L'assicurazione di viaggio medico e bagaglio; 
Le escursioni indicate in programma;  

L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Le mance; 

Il facchinaggio; 

I pasti non menzionati; 
Tutti gli ingressi o le audio-cuffiette ove necessarie durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.; 

Le tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco);  

Quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 
 

 

La Polizza assicurativa facoltativa di Annullamento Viaggio   
IL COSTO E’ PARI AL 5%  DELL’ IMPORTO DEL VIAGGIO. SE RICHIESTA E’ DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI I 

PARTECIPANTI. 

 

 Organizzazione Tecnica:  

                                                            GRIECOTOURS T.O.  SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 – Molfetta  

Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  
Sito internet:  www. griecotours.it  


