
SOGGIORNO in DOLOMITI 

MADONNA DI 

CAMPIGLIO 
La Perla delle Dolomiti di Brenta 

 

dal 27 Luglio al 3 Agosto 2019 
 

Madonna di Campiglio, paese discreto ed elegante adagiato a 1550 metri di quota nella 
bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai dell'Adamello e della 
Presanella. Famosa per la sua mondanità, bastano pochi passi fuori dal centro abitato per 
immergersi in un girotondo di laghi, vallette, ruscelli, malghe e rifugi. I 50.000 ettari del Parco 
Naturale Adamello-Brenta ed i 450 km di sentieri di montagna offrono incredibili suggestioni a 
chi li percorre a piedi attraverso la frescura delle abetaie e l'incanto dei boschi di larici. 
 

Il nostro Hotel 4**** è situato in posizione tranquilla, panoramica e soleggiata, a pochi passi 

dal centro di Madonna di Campiglio. 
L’hotel gestito direttamente dai 
proprietari, offre un ambiente piacevole 
e raffinato e assicura cucina e servizio 
particolarmente accurati. Le camere 
sono arredate con gusto e dispongono 
di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, televisione, cassaforte. La 
cucina è molto curata e propone piatti 
tipici della tradizione trentina e 
mediterranea, con menu a triplice 
scelta, buffet di verdure frutta o dolce; la 
colazione è servita a buffet. L’hotel 
dispone inoltre di sala TV, sala giochi 
per bambini, bar con caratteristico 
angolo stube; a disposizione sauna con 
doccia, idromassaggio, piscina, bagno turco, terrazza solarium e giardino. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   €  650,00 
(base 40 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 140,00 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT - Brindisi di benvenuto – Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di 
Pensione completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (¼ 
vino, ½ acqua) – Cena tipica – Festa di arrivederci – Assicurazione medico/bagaglio – 
Assicurazioni di legge – Iva, tasse e percentuali di servizio 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 25,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Escursioni facoltative - Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 
ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 30 MARZO CON ACCONTO DI € 150,00 


