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Trentino: val di Fiemme vacanza stanziale
29 luglio 5 agosto
Date : dal 29 luglio al 5 agosto 2017
Distanza da Roma : 650 km
Presentazione: Forse la più bella tra le valli del Trentino, contornata dalle
spettacolari pareti del Latemar, del Catinaccio e del Lagorai, gode di un fondovalle
ampio quanto soleggiato dove si susseguono una decina di deliziosi borghi dalle
antiche tradizioni. Il programma prevede escursioni di difficoltà media con dislivelli
tra i 400 ed i 600 metri, la dove sarà possibile inseriremo delle soste intermedie
presso un rifugio ove chi vorrà potrà ridurre il dislivello fermandosi a gustare un
buon piatto di canederli o speck. Numerosi gli aspetti culturali con le spettacolari
piramidi di Segonzano, la vicina Trento, i tanti musei, i mulini, Cavalese con la sua
Magnifica Comunità. Come nel nostro “stile” abbiamo privilegiato la tranquillità
ed il relax, soggiorneremo a soli tre chilometri da Cavalese a Carano, piccolo borgo
tranquillo, presso un ottimo albergo già provato diverse volte che gode di fantastica
vista , camere pulite, sauna e bagno turco e dall’ottima cucina anche regionale.
Appuntamento ore 8,00 in via magna Grecia 21 Roma; 2° app.to da concordare
con la guida
Sistemazione: camere doppie in albergo a tre stelle, completamente ristrutturato,
ristorante rinomato per la cucina locale, ambiente pulito e dotato di sauna.
Quota di partecipazione: 595,00 mezza pensione e guida.
Non comprende: tessera o rinnovo tessera 2017, tassa di soggiorno, trasporti,
bevande ed extra, ingressi a musei o similari
Acconto eu. 200,00
Saldo entro e non oltre il 19 luglio
Attività svolte: escursioni di difficoltà media e medio facile con possibilità spesso
di dividere l’escursione in due trance con una prima parte che preveda la fermata
presso un rifugio.
Visite culturali a borghi e musei.
Trasporti : auto private con divisione delle spese escludendo il pilota.
Percorso da Roma : A1 + A 22 del Brennero con uscita ad Ora/Auer, di qui
comoda strada satale ( n. 48) che conduce in poco più di 30 min. a Cavalese/Carano.
Posti disponibili 12, chiusura iscrizioni 19 luglio o anche prima in caso di
raggiungimento dei 12 posti disponibili
Accompagnatore: Arturo: 333 667 31 31

