
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT come da itinerario 

- Sistemazione all’ HOTEL IDEAL 4* o similare 

- I pasti come da programma 

- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 

- Visite ed escursioni come da programma 

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota di Iscrizione - obbligatoria –comprende quota gestione pratica,  Assicurazione 

Medico Bagaglio, Assicurazione c/o annullamento valida fino a 20 gg prima della partenza:  

€ 30,00 a persona 
- Ingressi in genere, a musei e siti archeologici eventuali biglietti per utilizzo di treni e/o altri 

mezzi di trasporto, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”. 
- tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

L'Hotel Ideal 4*, è situato a circa 200 metri dal centro di Madonna di Campiglio e dall’area pedonale. Ristorazione: prima 

colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e buffet di verdure. Le 38 camere per la maggior parte sono dotate di balcone. A 

disposizione nella tipologia:- STANDARD: telefono, Tv sat sky pay per view, connessione internet, cassaforte, phon. SERVIZI: 

hall, ascensore, ristorante, bar con angolo stube, sala soggiorno, sala Tv, sala giochi, terrazza solarium, deposito sci e scarponi, 

parcheggio privato incustodito e garage. Centro Wellness con piscina, sauna, solarium U.V.A., doccia idromassaggio.  

Inizio/fine soggiorno: arrivo ore 14.00 con cena/partenza ore 10.00 con prima colazione Animali: non ammessi 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

1° GIORNO: ROMA – MADONNA DI CAMPIGLIO  
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T. per Madonna di 

Campiglio. Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento in hotel.  

2° GIORNO:  CASCATE DEL NARDIS  

Pensione completa in  Hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman G.T. alle Cascate del 

Nardis. Nella suggestiva Val di Genova, nel cuore del Parco Adamello-Brenta, le acque del Sarca, 

che scorrono tra selve e forre, danno origine alle Cascate del Nardis, oltre che a numerosi 

fenomeni di erosione che caratterizzano il paesaggio.  

Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax. In serata rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: RIVA DEL GARDA – LIMONE SUL GARDA*(facoltativo)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. Visita  delle “CASACATE DEL VARONE”. 
Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio visita libera di Riva del Garda in alternativa (FACOLTATIVA) giro in barca a Limone sul Garda. Tardo 

pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: LAGO DI MOLVENO – MADONNA DI CAMPIGLIO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione in pullman Al 

lago di Molveno. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel.  Pomeriggio rientro in hotel. Tempo libero per relax o escursioni individuali a Campiglio In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento . 

5° GIORNO: CANYON RIO SASS o LAGO DELLO SMERALDO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman G.T. per  Fondo e 

visita del CANYON di RIO SASS, una delle meraviglie naturali dell’alta Val di Non, formatasi dallo scorrere impetuoso nel corso dei millenni del 

torrente RIO SASS. In alternativa tempo libero al lago dello Smeraldo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per  visite 

individuali o relax al centro benessere dell’ hotel cena e pernottamento. 
6° GIORNO: LAGO DI TOVEL  Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman GT per il lago di Tovel, perla incastonata nel cuore dei 

Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più suggestivi e spettacolari bacini alpino del Trentino. Fino al 1963, era caratterizzato da un 

suggestivo arrossamento, fenomeno dovuto all'azione di un particolare microrganismo. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO  Pensione completa in Hotel.  Intera giornata dedicata ad attività individuali o di relax.  

8° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – RIVA DEL GARDA - ROMA Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. Visita libera. 

Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio partenza per ROMA in pullman G.T. Arrivo in tarda serata.  

  

 

LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE  

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono su 
richiesta e a pagamento .ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA 

ITALIANA T.O. ROMA 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Camera SINGOLA € 20.00 PER PERSONA A NOTTE 

- BAMBINO 0/4 ANNI : GRATIS con 2 adulti  

- 3°/4° letto 4/12 ANNI: -20% 

- 3°/4° letto ADULTI: -10% 

 

https://alloggio.it/trentino/hotel-ideal-madonna-di-campiglio.php
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