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Con escursioni 
 

Dal 2 al 9 Luglio 2022     e    Dal 9 al 16 Luglio 2022 
8 giorni  Pullman GT 

 
La Val di Pejo è una piccola vallata d’incantevole bellezza, situata nel settore trentino del Parco Nazionale 
dello Stelvio, ai piedi del maestoso gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale. La Valle è caratterizzata da foreste 
di abeti, larici e macchie di verdi pascoli sovrastati dal possente spettacolo dei ghiacciai, da cui nascono limpidi 
ruscelli. La presenza dell’acqua nelle sue svariate forme, ha determinato la creazione dello stabilimento termale 
di Pejo Fonti, famoso in tutto il mondo per le proprietà terapeutiche delle sue acque. 
 
Hotel 3 stelle superior 
Situato nel centro del paese, a gestione famigliare sinonimo di ospitalità e cura del cliente. Camere arredate in 
un raffinato stile montano, sala TV, Bar, ristorante, centro Welness Spa con piscina e vasca idromassaggio. 
 
QUOTA di part. a pers. (min. 30 pers.)    2/9 Luglio   € 745,00  
       9/16 Luglio   € 775,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)              € 250,00 
Supplementi: 
- camera singola (diponibilità limitata)         € 200,00 
     
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT per tutto il periodo, 7 pensioni complete, bevande (¼ di vino e 1/2 
acqua minerale a pasto), prima colazione a buffet servito, pranzo e cena servito ai tavoli con scelta tra 2 primi 
e 2 secondi, contorno e dessert, cena tipica, ingresso centro benessere se concesso da regolamento covid, 
assistenza sul posto di personale dell’Agenzia, Val di Sole Guest Card, assicurazione malattia medico-bagaglio 
con estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla voce 
comprende. 
 
ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA:  

- ½ giornata Passo del Tonale 
- ½ giornata Ponte di Legno 
- ½ giornata Madonna di Campiglio/Passo Carlo Magno 
- ½ giornata Val di Rabbi 
- ½ giornata Pejo Fonti 
- ½ giornata San Romedio  

 
ISCRIZIONI: Entro il 31 Marzo e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida, super green pass 
 
Nota: data l’estrema variabilità delle normative contro il covid 19, l’utilizzo dei servizi alberghieri e del programma 
potranno subire delle variazioni 
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I Vantaggi della Val di Sole Guest Card 

 utilizzo* delle 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole, un’andata e ritorno al giorno per ogni impianto 

 libera circolazione** in tutto il Trentino su pullman extraurbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti; 

 libera circolazione** sul treno Trento-Malé-Mezzana e, nel territorio trentino, sui treni regionali della linea 

Brennero e Valsugana, tratte provinciali; 

 libera circolazione** sul BIKE TRAIN (incluso trasporto bici);. 

 libera circolazione sui BIKE BUS in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo; 

 accesso gratuito ai più importanti musei, siti storici e naturalistici in Val di Sole e accesso gratuito o scontato ai 

più importanti musei in Trentino, a castelli e fortezze, a  siti naturalistici (MART, Museo degli Usi e Costumi, 

Castel Thun, Castello di Avio ingresso gratuito; MUSE, Castello del Buonconsiglio, canyon Rio Sass e Novella 

ingresso scontato); 

 entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un assaggio di acque minerali***; 

 sconto sullo STELVIO BUS RABBI; 

 sconto 10% su acquisto prodotti caseari presso i caseifici sociali Presanella e Cercen e alcuni produttori in Val 

di Sole, su acquisto prodotti Mondomelinda sui prodotti cosmetici termali  ed inoltre degustazioni di prodotti tipici 

in molti produttori e cantine del Trentino; 

 tariffe ridotte del 30% sugli impianti di risalita a Madonna di Campiglio e Pinzolo. 

 


