
 

SOGGIORNO RELAX a MADONNA DI CAMPIGLIO (Trentino) 
ESCURSIONI a: Cascate di Nardis/Pinzolo/Riva del Garda/Molveno/San Romedio/Castel Caldes  

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI 
 

1° Giorno:  Città di partenza/Madonna di Campiglio       
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per MADONNA DI CAMPIGLIO.  

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

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 
2°Giorno:     Cascate di Nardis/Pinzolo   
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.  

Rientro in hotel per il pranzo.  

Nel pomeriggio escursione a PINZOLO, passeggiata con l’accompagnatrice, oppure in alternativa utilizzo della piscina interna dell’Hotel.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

 

3° Giorno:    Riva del Garda  - Intera giornata  
Prima colazione.  

In mattinata partenza per 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 con cestino da viaggio fornito dal nostro hotel. (2panini/1frutto/1dolcetto/1bottiglietta di acqua minerale) 

Pomeriggio libero.  

Partenza per il rientro in Hotel a Madonna di Campiglio.  

Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno: Pejo (escursione a piedi al Rifugio e Malga Montagnoli)  
Prima colazione.  

In mattinata escursione a PEJO caratterizzato dal Museo della guerra bianca e dal cimitero militare. Il Museo di Pejo (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.  

Nel pomeriggio con l’assistenza della nostra accompagnatrice escursione a piedi al RIFUGIO e MALGA MONTAGNOLI, facile passeggiata in ambiente molto suggestivo, ci si arriva a 

piedi dalla località Base Grostè Campo carlo Magno.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: Molveno/Intera giornata   
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.  

Pranzo con cestino da viaggio fornito dal nostro hotel.  

Pomeriggio libero per godersi le bellezze della cittadina.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

 

6°Giorno: Santuario S. Romedio/Carisolo   
Prima colazione.  

In mattinata escursione al SANTUARIO DI S. ROMEDIO, 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.  

Nel pomeriggio escursione a CARISOLO, passeggiata con l’accompagnatrice, oppure in alternativa utilizzo della piscina interna dell’Hotel.  

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.  

Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio libero a disposizione dei clienti.  
Cena e pernottamento. 

 

8° Giorno:  Madonna di Campiglio/Città di rientro   
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.  

 

 

 



 

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 centrale a Madonna di Campiglio;    

7 colazioni a buffet;  

7 cene in Hotel; 
4 pranzi in Hotel; 

2 cestini da viaggio;  

Le bevande ai pasti; 
Le escursioni indicate in programma;  

La guida professionista per la visita di Riva del Garda;    

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  


