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VAL DI SOLE

Madonna di 
Campiglio

VeronaITALIA
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1° GIORNO (km 280)

VERONA - MADONNA DI  
CAMPIGLIO
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza in pullman Gran 
Turismo verso il Lago di Garda. Si costeg-
geranno le località più conosciute della 
sponda orientale del Lago come Bardolino, 
Malcesine e Riva del Garda. Proseguimen-
to per Madonna di Campiglio, la Perla 
delle Dolomiti, rinomata località turistica 
nella bellissima conca tra il gruppo delle 
Dolomiti del Brenta e i ghiacciai dell’Ada-
mello e della Presanella e famosa per lo sci 
alpino e conosciuta per le gare di Coppa 
del Mondo. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione nell’animato centro. Proseguimen-
to per la Val di Sole incastonata nel Parco 
Naturale dello Stelvio. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 150)

VAL DI SOLE - VALLE DELL’ADIGE 
VAL DI FIEMME E VAL DI FASSA
Prima colazione in hotel. Partendo dalla 
Val di Sole e percorrendo la Val di Non, 
celebre per le sue mele, si raggiunge la 
Valle dell’Adige, l’unica grande pianura 
del Trentino con le sue estensioni di vi-
gneti. Visita e degustazione in una famo-
sa cantina. Pranzo libero. Proseguimento 
per la Val di Fiemme e la Val di Fassa. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 50)

PASSO SELLA E PASSO PORDOI
Prima colazione in hotel. Giornata intera-
mente dedicata ad un’escursione al Passo 

Sella e al Passo Pordoi. Possibilità di sa-
lita in funivia al Sass Pordoi a circa 3000 
mt (facoltativo ed in supplemento). Pas-
so che divide la provincia di Trento dalla 
provincia di Belluno: uno sguardo su tutto 
l’arco alpino. Pranzo libero. Nel tardo po-
meriggio rientro in Val di Fassa. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (km 300)

VAL DI FASSA - TRENTO - 
ROVERETO - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Trento. Incontro con la guida  per la vi-
sita della città, sede del Concilio, grande 
evento di cristianità dal 1545 al 1563. Si 
potrà ammirare la Cattedrale di S. Vigilio 
con la fontana del Nettuno, il Castello del 
Buonconsiglio (interno), La Torre Civi-
ca e Palazzo Pretorio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Rovereto 
e visita alla Campana della Pace. “Maria 
Dolens” è questo il nome della famosa 
Campana che onora ancora oggi i caduti 
di tutte le guerre e invoca la pace. Pro-
seguimento per Verona. Rientro in serata 
alle località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

VAL DI SOLE Palace Ravelli
oppure Sporting Rossetti
VAL DI FASSA Maria Leading Relax

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

tRento: Castello del Buonconsiglio •  RoveReto: 
Campana Maria Dolens € 15.

 SITI UNESCO

Dolomiti

 CALDANA PLUS

Degustazione di vini e prodotti del Trentino.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS
               

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma 

•  Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

LINEA VIA BRENNERO cod: ITDB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia

  DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS
MAGGIO 7 - 14 - 21 - 30 529

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25 589

LUGLIO 2 - 9  - 16 - 23 - 30 589

AGOSTO 6  - 13 - 20 - 27 609

SETTEMBRE 3 - 10 - 17 - 24 589

Supplemento camera singola 110

TRENTINO

Durata: 4 giorni/ 3 notti

LE DOLOMITI DI BRENTA, LATEMAR e 
CATINACCIO, PATRIMONIO  
MONDIALE DELL’UNESCO

NEW
2020

VAL DI FASSA

Rovereto

San Michele

Trento

Val di FemmeU  n territorio che conserva lo stile e il calore dei pae-
si di montagna, con viste mozzafiato sulle Dolomiti Patrimonio 
dell’Unesco. Partendo da Verona, il viaggio tocca rinomate località 
del Lago di Garda, per passare all’ambiente tipicamente alpino di 
Madonna di Campiglio, nel cuore del Parco Naturale Adamello - 
Brenta. Percorrendo le Valli di Sole e di Non e attraversando la Valle 
dell’Adige, si godrà del paesaggio su meleti e vigneti con la possi-
bilità di degustare i prodotti locali. Il viaggio prosegue verso i passi 
dolomitici della Val di Fassa, tra pietre e massi emerse dal mare 
milioni di anni fa, per concludersi con le città di Trento e Rovereto.

   PARTENZE GARANTITE

Dolomiti


