
     

    SOGGIORNO MONTAGNA  

A CAVALESE – TRENTINO  

   15 – 28 LUGLIO 2018 
 
 
1° GIORNO   VALDARNO - FIRENZE – CAVALESE 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. Sosta lungo il percorso. 
Pranzo libero. Arrivo a Cavalese, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  
 
Dal 2° - 13° GIORNO CAVALESE 

Pensione completa bevande incluse in hotel. Tempo a disposizione per attività libere e relax. 
Possibilità di gite ed escursioni giornalieri lungo i sentieri della Valle e nei rifugi.  

 
14° GIORNO   CAVALESE – FIRENZE - VALDARNO 

Prima colazione e partenza per il rientro. Arrivo in serata 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  980,00 
                    

Supplemento camera doppia uso singola (max 2)       €  270,00 
Altre singole  su richiesta con supplemento da riconfermare 
 
La quota comprende: 

- trasferimento A/R Valdarno – Firenze – Cavalese    
- 13 pernottamenti in hotel cat.4 stelle in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di pensione completa in hotel (dal pranzo del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno) bevande comprese ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ di acqua 
- brindisi di benvenuto, festa di arrivederci, cena tipica 
- assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende: 

- extra di carattere personale  
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

  
HOTEL LA STUA**** 
Hotel: Nel centro di Cavalese, nella parte più antica e storica, all’angolo della piazza dei Francescani,entrando in 
paese sorge l’Hotel la Stua. A dispetto della posizione centralissima l'Hotel La Stua è tranquillo, silenzioso, 
appartato ed offre,un delizioso e attrezzatissimo giardino con vista sulla torre di San Sebastiano e la catena del 
Lagorai. Mobili di rara bellezza, pietre secolari, quadri antichi e preziose sculture, camini aperti, stufe di maiolica, 
sono oggi l’identià ritrovata di questa dimora. Cucina innovativa ma fortemente ancorata al luogo. Camere tutte 
confortevoli e accoglienti, arredate in classico stile di montagna e dotate di bagno privato, tv, telefono, radio, Wi-
Fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitori. Nuova area con centro salute aperto tutti i giorni. Bagno 
turco, sauna finlandese, idromassaggio con cromoterapia, doccia cervicale. 

 

 

Organizzazione Tecnica:  Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 
055-9198455 – www.lebalzeviaggi.it 

 


	A CAVALESE – TRENTINO
	15 – 28 LUGLIO 2018
	Dal 2  - 13  GIORNO CAVALESE
	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  980,00
	Supplemento camera doppia uso singola (max 2)       €  270,00



