
 

 

  

Montagna 

Tour – soggiorno in Val di Fiemme 

Date: dal 02 al 09 luglio 
2023    

 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

880 € 
Supp. Singola: 165 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA  

Tour – soggiorno in Val di Fiemme 

 Matera 

Una settimana tra parchi e riserve naturali in Trentino 

1 giorno: Cavalese 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Trento. Con sosta per una passeggiata in centro storico a Trento; storia, cultura e natura: i tre 
pilastri su cui si fonda questa città. Al termine trasferimento per il pranzo in hotel a Cavalese. L'Hotel Relais Grünwald, gode di una posizione 
incantevole, immerso nel verde del Parco della Pieve, nelle immediate vicinanze della zona sciistica dell'Alpe Cermis e a pochi metri dal centro paese. 
Ha un area Wellness dotata di Sauna, Bagno Turco, Piscina coperta riscaldata. Dopo il pranzo sistemazione nelle camere. Pomeriggio libero per una 
passeggiata nel centro di Cavalese, si sviluppa su una terrazza soleggiata proprio di fronte alla Catena del Lagorai. Cena e pernottamento in hotel.  

 
2 giorno: Lago di Carezza 
Prima colazione in Hotel. Mattinata di relax ed escursioni libere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione al Lago di Carezza. Il lago dei mille colori, 
in Val d'Ega è il famoso lago delle fiabe delle Dolomiti, dove, secondo la leggenda, vive una ninfa e nelle cui acque cristalline si specchiano il Catinaccio 
e il Latemar. Il Lago di Carezza cambia colore, conosciuto anche come Lago Arcobaleno, si trova sotto il massiccio del Latemar, ai margini della foresta 
del Latemar nella Val d'Ega. È un monumento naturale protetto ed è alimentato da sorgenti sotterranee del Latemar, motivo per cui le sue dimensioni 
e la sua profondità dipendono fortemente dalla stagione e dalle condizioni atmosferiche. Tempo libero per una passeggiata giro lago e/o ai diversi 
sentieri vicini al lago. Al termine, partenza per una breve sosta a Nova Levante il pittoresco e caratteristico villaggio incastonato tra il Catinaccio e il 
Latemar. Per i volenterosi possibilità di fare il sentiero a piedi da/per Lago di Carezza a Nova levante.  Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
3 giorno: Canazei e Moena 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per passeggiare, o per il relax al centro benessere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a 
Canazei, il gioiello della val di Fassa. Un grazioso e caratteristico paese, incastonato tra le più belle vette dolomitiche e punto di partenza verso i sentieri 
escursionistici del gruppo Sella, della Marmolada, del Belvedere e del passo Pordoi. I diversi impianti di risalita ci porteranno direttamente in alta 
montagna, nelle splendide Dolomiti, un paesaggio con panorami unici. Successivamente trasferimento a Moena in Val di Fassa, un borgo dal grande 
fascino che si distingue per l'eleganza senza tempo e l'architettura curata del suo centro, definita la "Fata delle Dolomiti". Ricco di tradizioni, cultura 
ed eventi circondato da bellezze naturali che lasciano senza fiato. Tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4 giorno: Passo San Pellegrino 
Prima colazione in hotel e partenza per il Passo San Pellegrino. Luogo da favola, come il Passo San Pellegrino, regala passeggiate ed escursioni estive 
su idilliaci sentieri. Il Passo è custode di preziosi tesori. Il lago dalle acque cristalline in cui si rispecchiano le bellezze della natura, lo storico ospizio, 
punto di riferimento per i pellegrini che si recavano nell’agordino, e la chiesetta dedicata a S.Antonio da Padova. Al termine rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio dedicato al relax o passeggiate lungo i sentieri di Cavalese. Cena e pernottamento in hotel. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Parco di Paneveggio – Predazzo 
Prima colazione in hotel e mattinata di relax, tempo libero a disposizione per escursioni e passeggiate individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione al Parco di Paneveggio. L’ambiente integro e colorato che caratterizza il Parco è dato dal verde intenso delle foreste secolari, quello più 
vivace dei prati, il rosa delle Pale di San Martino, il rosso scuro delle rocce del Lagorai e ancora il blu dei laghi e il fulvo dei manti di caprioli e cervi. Al 
rientro sosta a Predazzo: il centro storico conserva i vecchi edifici in stile fiemmese con affreschi vivaci. Fra questi va ricordata casa Morandini ricca di 
elementi archietettonici barocchi. Una cittadina montana dall’atmosfera elegante e rilassante,Predazzo si trova in una posizione privilegiata e 
favorevole al centro tra la Val di Fiemme e la Val di Fassa e alla fine della Val Travignolo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6 giorno: Bolzano – Passo di Lazazze 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le escursioni e passeggiate individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Bolzano, la Porta 
delle Dolomiti punto d’incontro tra la cultura italiana e quella tedesca. I portici sono il cuore della città e sono tra i luoghi più popolari e più visitati di 
Bolzano. Al rientro sosta al Passo Lavaz, un ambiente fortemente incontaminato, a 1.808 metri. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 
7 giorno: Cavalese – Relax – Passeggiate  
Prima colazione in hotel. Intera giornata per le escursioni individuali o per il relax. L’hotel è un ottimo punto di partenza anche per chi vuole rigenerare 
anima e corpo con delle passeggiate semplici, da fare con la giusta tranquillità di chi è in vacanza e vuole godersi ogni passo senza fretta e ammirare 
tutti i piccoli e continui spettacoli che la montagna regala. Possibilità di fare passeggiate ed escursioni anche in quota con gli impianti di risalita e tutte 
portano a scoprire paesaggi stupendi e viste incantevoli. Il Parco della Pieve è una zona verdeggiante di Cavalese, arricchita da alberi di tiglio secolari 
e fulcro sociale, economico e religioso della val di Fiemme. Nel parco della pieve, noto per il banco della reson, dove si svolgevano i processi, troverete 
anche la pieve di Santa Maria Assunta, il santuario dei Sette Dolori della Beata Vergine Maria e il vecchio cimitero. Pensione completa in hotel.  
 
8 giorno: Rientro 
Prima colazione in Hotel. Partenza in bus  per il viaggio di rientro  con arrivo ai luoghi di provenienza per l’ ora di pranzo. 
 
*POSSIBILITA' SOLO SOGGIORNO SENZA ESCURSIONI prezzo a persona 695€ 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel**** in camere doppie con servizi privati / Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo,  

alla colazione dell’ultimo giorno / Bevande ai pasti / Centro Benessere sauna, bagno turco / piscina coperta / Assicurazione medico/bagaglio / 

Accompagnatore dedicato 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / I supplementi singola / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

880 € 
Supp. Singola: 165 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA  

Montagna 

Tour – soggiorno in Val di Fiemme 

Date: dal 02 al 09 luglio 
2023    

 


