
ALLA SCOPERTA DI MOLVENO, AI PIEDI DELLE DOLOMITI

8 giorni e 7 notti
Tipologia Viaggio: Tour Guidato
Trattamento: Come da programma

Prima partenza: 16/06/2019
Da confermare entro 31/05/2019

FILOSOFIA DI VIAGGIO
Viaggio immersi nella natura, in totale relax, fra buona cucina e passeggiate all'aria aperta. Una
vacanza ideale per chi vuole rilassarsi, staccare da città, telefonino e computer per godersi appieno
l'aria che si respira in montagna.



COSA VEDERE
Molveno, protagonista assoluta dell’omonimo lago. Un Trentino dalle antiche tradizioni turistiche
dove l’accoglienza è offerta agli ospiti nelle piccole come nelle grandi cose: il centro storico chiuso
al traffico, il parco attrezzato, la spiaggia e la piscina olimpionica tenute con cura.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA
Le Dolomiti sono il paradiso di alpinisti ed escursionisti. La scelta di tour ed escursioni guidate è
molteplice, dalle semplici passeggiate fino alle scalate di vette leggendarie: un’ampia offerta per
tutte le esigenze. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – 8° giorno
Molveno ai piedi delle Dolomiti di Brenta offre varie possibilità di vacanza in montagna adatte ad
una clientela sportiva, ma anche a famiglie. Passeggiate, escursioni, arrampicate, parco avventura.
Ma anche tanto relax e benessere.
Molveno è la località ideale per un viaggio a contatto diretto con la natura.
Il lago di Molveno, Tra le attrazioni l’acqua park, il parco animazione e gli sport acquatici.
I 12 ettari di spiaggia con prato all’inglese e tre parchi giochi sono ideali per bambini e famiglie. Il
“Playa park” per bambini, il centro piscine con scivoli e giochi d’acqua, il pump track con skill area
per imparare ad andare in mountain bike ed il mini golf sono il regno di bambini e ragazzi.
Grazie alla gestione sostenibile, alla salvaguardia del paesaggio, ai servizi nel rispetto dell’ambiente
e all’enogastronomia di alto livello scoprirai un posto speciale dove rilassarti. 
Tra le tipicità di Molveno spiccano i piatti della tradizione.

Partenza del 16/06/2019

Prezzo per persona € 790 in camera doppia

Iscrizione in omaggio per adesioni entro 31/05

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in pullman da Genova (eventuali altre tappe su richiesta) 
- 7 pensioni complete in hotel 3*
- Assistenza durante il soggiorno
- Assicurazione medico sanitaria
- Cena tipica/festa di arrivederci
- Bevande ai pasti
- Intrattenimento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Escursioni in loco
- Tassa di soggiorno
- Extra
- Tutto quanto non espressamente indicato


