
31 luglio – 7 agostoSoggiorno nelle Dolomiti delBrentaMadonna di Campiglio
Suggestiva località del Trentino al centro del parco naturale Adamello-Brenta. Famosastazione di villeggiatura estiva e invernale, situata nella conca della valle del Sarca diNambino o Campiglio, cinta da fitte abetaie, tra lo splendido gruppo Brenta-Presanella.Soggiorno presso l’hotel OBEROSLER – cat. 4*Tutto il fascino di un Design Hotel a Madonna di CampiglioL'Hotel fonde tradizione ed una sottile vena di creatività, una struttura di grande stile e forteimpatto emotivo; hotel di design perfettamente incastonato tra le montagne delle Dolomiti delBrenta. Dispone di un centro benessere, dove potrete concedervi massaggi e trattamenti dibellezza; a vostra disposizione anche una vasca idromassaggio e piscine coperte e all'aperto.Il Design Oberosler Hotel sorge in una zona a traffico limitato, a 10 metri dalla funivia Spinale e a100 metri dal centro di Madonna di Campiglio. Le camere accoglienti dispongono di balcone, TVsatellitare e minibar. Nel Ristorante "I Tre Sensi V.O.P." (Vista, Olfatto, Palato), potreteassaporare i prelibati menù della cucina creativa e della tradizione Trentina. Una vasta scelta frapiatti tipici e basi di cucina mediterranea, rivisitate in chiave moderna, conquisterà ogni palato.Le paste fresche sono fatte in casa ogni giorno per rallegrare le tavole ed invitare ognuno ascoprire e degustare nuovi abbinamenti e sapori.Dolci e desserts particolarmente invitanti, da non poter rinunciare ai peccati di gola!

Durante il soggiorno il gruppo avrà sempre il pullman al seguito per partecipare anumerose escursioni organizzate dall’ accompagnatore.Naturalmente ciascuno potrà riposarsi nello stupendo ambiente naturale del parco dellaghetto di Campiglio o godersi rilassanti passeggiate nei tantissimi facili sentieri chepartono dal paese (Campo Carlo Magno, i Cinque Laghi, Malga Nambino, lago delleMalghette, le spettacolari Cascate delle Vallesinelle, ecc.), come innumerevoli sono gliimpianti e le funivie che dal paese permettono di raggiungere alte quote per stupendepasseggiate, escursioni, panorami mozzafiato: Spinale, Pradalago, Grostè, Miramonti,…
Partenza con pullman alle ore 7.00 da Piazza Giotto e alle 7.10 da Le Caselle di Via Golgi.Prima colazione e pranzo liberi lungo il percorso. All'arrivo nel primo pomeriggio a Madonna diCampiglio sistemazione in hotel e inizio del soggiorno.La partenza per il rientro è dopo il pranzo dell’ultimo giorno. Arrivo ad Arezzo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 900,00 €Supplemento Singola 200,00 €
La quota comprende: viaggio in pullman GT, che rimane al seguito per tutto il soggiorno; trattamento dipensione completa, bevande ai pasti incluse, nostro accompagnatore.La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi, funivie, cascate ,..extra in genere e tutto quanto nonespressamente indicato a “la quota comprende”.
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