
SOGGIORNO IN MONTAGNA
            MADONNA DI CAMPIGLIO

31.07 – 07.08   2021

1° GIORNO          VALDARNO- MADONNA DI CAMPIGLIO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo a Madonna di Campiglio, sistemazione in hotel.  Pranzo, Cena e 
pernottamento 
Dal 2° - 6° GIORNO     MADONNA DI CAMPIGLIO
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. Le escursioni, tutte facoltative, saranno confermate in base alle condizioni 
meteo e al numero degli iscritti. Funivie, minibus e altri servizi locali saranno da 
pagare sul posto.
8° GIORNO               MADONNA DI CAMPIGLIO – VALDARNO
Prima colazione e partenza per il rientro. Arrivo in serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           € 760,00             

Supplemento camera singola                                € 
175,00                 

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gt e a disposizione per escursioni durante il soggiorno  
07 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle  in camere doppie con servizi privati
trattamento di pensione completa 
bevande comprese ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ di acqua, brindisi di benvenuto
assicurazione medico bagaglio 
accompagnatore

La quota non comprende:
extra di carattere personale, ingressi vari
Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare direttamente in hotel
 
MADONNA DI CAMPIGLIO – HOTEL IDEAL ****
Località:
Madonna di Campiglio (1552 s.l.m) è un importante centro turistico estiva e invernale, della 
Val Rendena, ricca di negozi per lo shopping e di passeggiate per gli amanti della natura. 
Hotel: 
L’hotel Ideal è situato in posizione tranquilla, panoramica e soleggiata, a pochi passi dal 



centro di Madonna di Campiglio, nel cuore delle Dolomiti di Brenta; offre un ambiente 
piacevole e raffinato e assicura cucina e servizio particolarmente accurati. Le camere 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, televisione, cassaforte, quasi tutte con 
balcone. La cucina molto curata propone piatti tipici della trentini e mediterranei, con menu a 
triplice scelta, buffet di verdure frutta o dolce; colazione a buffet dolce e salato. L’hotel 
dispone di: sala TV, sala giochi per bambini, bar con angolo stube, sauna con doccia, 
idromassaggio, piscina, bagno turco, terrazza solarium e giardino

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


