
          (dal  26 Agosto al 3 Settembre 2023 con 1 notte in Bus ) 

Lago di Molveno in Trentino - Dolomiti del Brenta  

5   BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA :    
 

Pinzolo perla delle dolomiti del brenta, patrimonio Unesco!  
Verdi paesaggi, le cime dolomitiche leggendarie, una cucina del territorio con prodotti genuini e semplici, una popolazione legata alle sue tradizioni. Le maestose cime dolomitiche nascon-
dono itinerari e sentieri per tutti i gusti. Una destinazione perfetta, tutta da scoprire e da cui partire per numerose esperienze ed escursioni giornaliere.  
 
Le ESCURSIONI comprese  
Il Lago di Garda, l'Altopiano della Paganella e Molveno con il suo bellissimo lago. Madonna di Campiglio, Pejo, il Santuario incastrato nella roccia di San Romedio. Uno dei più bei itinerari 
che si potevano costruire in questa zona!  
 
Il nostro Hotel 
Abbiamo scelto un Hotel di 3***stelle in posizione centrale a Pinzolo, luogo ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna della natura, del relax e della cucina raffinata dove l’accoglien-
za 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 3***stelle di sicuro confort con escursioni ben studiate per conoscere il Trentino e precisamente la Val Rendena e dintorni 
ed il pomeriggio di relax con passeggiate, shopping in modo da rendere il soggiorno adatto a chi non ama fare troppa fatica. 

Assistenza nostro Accompagnatore per l'intero soggiorno 
L'accompagnatrice 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.  

Pinzolo in Trentino : Paese dove soggiorneremo 

PLUS: Assistenza H24 nostra Tour Leader in partenza da Bari con il gruppo.  Sarà con voi per tutta la durata del Tour  

          
                                     

    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

          
                                     

    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 I NOSTRI PLUS:   

 
· Assistenza H24 nostra Tour Leader in partenza da Bari con il gruppo 
· Hotel 3 ***stelle in centro paese a Pinzolo;  
· Escursioni giornaliere  
· Pensione Completa  
· Bevande ai pasti;  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
€  900  

SUPER PRENOTA PRIMA 
(solo per i primi 20 posti ) 

 

Se preno  entro il 30/4 - Sconto di €  80,00 per persona 
 Pagherai € 820  

PRENOTA PRIMA 
 

Se preno  dopo il 30/4 - Sconto di € 50,00 per persona 
Pagherai € 850  

INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  
 

   
La GRIECOTOURS TOUR OPERATOR,  protegge i propri clienti con         
Unipol Sai Assicurazioni includendo nella quota di partecipazione l’Assicura-
zione Annullamento Viaggio. 
 

(chiedeci il documento assicurativo esplicativo completo). 
 
 



Ritrovo dei Sigg. partecipanti di giorno 26/8/2023 alle ore 21:30 a Bari (Largo  2° Giugno/ 
Supermercato Famila), alle ore 22:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 23:00 ad 
Andria ( c/o Hotel Orizzonte) 
Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per il Trentino.  
Notte in viaggio. 
 
1° Giorno: 27/8/23  ( Bari / Cascate di Nardis / Pinzolo   - Km 960 )   
Colazione in autogrill a cura dei partecipanti. 
Arrivo alle CASCATE DI NARDIS, il salto d’acqua più famoso del Parco Adamello-
Dolomiti del 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 spetta-
colari del Trentino.  
Al termine trasferimento a PINZOLO ( Km 6), arrivo in hotel 3***stelle e sistemazione 
nelle camere riservate.   
Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate e relax in camera. 
Ore 17:00 passeggiata per scoprire il bello della montagna passeggiando in 
libertà nel borgo di Pinzolo. 
Cena e pernottamento. 
 
2 ° Giorno: 28/8/23   ( Pejo - Lago Nambino )  
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 per-
mettono 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 trasferimento al LAGO NAMBINO, 1728 metri di altitudine, costeggiato da 
conifere e circondato dalle aspri Dolomiti del Brenta, meta popolare per passeggiare tra gli 
alberi.  Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
3 ° Giorno: 29/8/23   ( Riva del Garda )  
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 domina-
te da pareti rocciose e da una vegetazione mediterranea caratterizzata da olivi, limoni, palme 
ed allori.  
Pausa pranzo con cestino da viaggio fornito dall’Hotel. 
Pomeriggio libero a disposizione per shopping oppure per godersi il lago.  
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno:  30/8/23 ( Dimaro / Madonna di Campiglio  )  
Prima colazione.  

In mattinata escursione a DIMARO e passeggiata nel centro storico. 
Rientro per il pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio escursione a MADONNA DI CAMPIGLIO,  passeggiata in una delle più 
rinomate località turistiche italiane, racchiusa tra le vette dolomitiche del Brenta. 
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno:   31/8/23   ( Lago di Molveno )  
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.  
Pausa pranzo con cestino da viaggio fornito dall’Hotel. 
Pomeriggio libero a disposizione per shopping oppure per godersi il lago.  
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno:   01/9/23   ( Fermo Bus )  
Pensione completa in Hotel. 
A disposizione la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore di libertà.  
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno:  02/9/23  ( 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. 
A disposizione la nostra accompagnatrice per suggerimenti ed idee per le ore di libertà 
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno: 03/9/23   ( Pinzolo - Bari )  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il rientro in sede. 
Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa. 
L’arrivo è previsto in serata.  
 
 

La quota di partecipazione è di  €  900 per persona e comprende:  
 
· Il viaggio in Pullman Gran Turismo;  
· 7 pernottamenti in Hotel 3***stelle centrale a Pinzolo;   
· 7 colazioni a buffet in hotel; 
· 7 cene in hotel; 
· 5 pranzi in hotel; 
· 2 pranzi con cestino panini da viaggio (3°e 5°giorno);  
· Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale p.p. );  
· Le escursioni indicate nel programma; 
· La visita guidata di mezza giornata di Riva del Garda;   
· L’Assicurazione medico e bagaglio e contro i rischi pandemici; 
· L’Assicurazione Annullamento Viaggio a tutela del cliente;  
· L’ Assistenza nostra accompagnatrice per tutto il Tour 

 
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi (offerte libere) , la tassa di soggiorno € 2 a notte, eventuali ade-
guamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione internaziona-
le, circa 30 giorni prima della partenza e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce la quota comprende. 
Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della 
quota viaggio. 
 
 
 
  
  
  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché  
tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 
vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  L’itinerario definitivo 
verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di 
modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  
in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 
preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

Supplemento camera singola  € 150,00  

INFORMAZIONI  UTILI 

Penali per rinuncia al viaggio: 
il 30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 
100/ della quota dal 34° giorno fino al giorno prima della partenza. 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA :   
AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR  GRIECOTOURS   -  Via F. Cavallotti, 27  - Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000  -  Polizza Assicurativa  RC  N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

ISCRIZIONI:  
All’A o di iscrizione al viaggio bisogna versare un acconto € 200 per persona. 
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

          (dal  26 Agosto al 3 Settembre 2023 con 1 notte in Bus ) 

PLUS: Assistenza H24 nostra Tour Leader in partenza da Bari con il gruppo.  Sarà con voi per tutta la durata del Tour  


