
Venite a scoprire le Dolomiti e la Paganella in estate! Vi
aspettano varie attività per trascorrere piacevoli ore
all’aria aperta.

L’Hotel Fai si trova a Fai della Paganella, nel cuore delle
Dolomiti di Brenta, in Trentino, è la scelta ideale per chi
cerca una vacanza di qualità.

Un luogo dove poter trovare tempo per sé, per la
coppia e la famiglia. Un posto per sognare, coccolarsi
e riposarsi. L’obiettivo della nostra filosofia del
benessere è donarti la chiave per accedere alla tua
fonte di energia, grazie all’aiuto della natura, che qui
si mostra costantemente nel suo lato migliore
donandoci forti emozioni con paesaggi estivi ed
invernali mozzafiato.

La quota comprende
Viaggio in pullman a/r●7 notti presso la struttura indicata con trattamento di mezza pensione● Bevande ai pasti●Pranzi in corso di escursione
(1 al sacco + 2 in ristorante)● Ingresso al Castello di Thun●Guida escursionistica (giorni 4 e 7)●Trasferimenti con bus locali per le escursioni in
programma

La quota non comprende
Tassa di soggiorno (se prevista pagamento in loco)●Mance ed extra personali● Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

8 GIORNI/7 NOTTI A PARTIRE DA €980€ TUTTO BUS SETTIMANAVERDEi

Date di effettuazione
dal 28/8 al 4/9
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
Camera singola € 230
Riduzioni:
bambini 0/2 anni gratuiti
2/12 anni in 3°/4° letto - 20%
Si consiglia abbigliamento adeguatoper i tour
a piedi:
zaino, scarpe da trekking,giacca a vento
impermeabile, pile, cambio, borraccia,
cappello, crema solare, occhiali, piumino
leggero..

SettimanaVerde a Fai della Paganella

Hotel Fai ***

Lago diMolveno, Castello di Thun e Lago di Tenno

Servizi*:
ristorante • wi-fi • nolo bici • solarium
*i servizi saranno utilizzabili
compatibilmente con le disposizioni
sanitarie e di legge in vigore al momento
della partenza, alcuni servizi potrebbero
essere a pagamento.

1° giorno Partezna-Andalo
Mattino incontro dei partecipanti e partenza, arrivo
e sistemazione nelle stanze riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno Escursione Lago di Molveno
Colazione e trekking intorno al Lago di Molveno:
cascate e testimonianze storiche. Pranzo al sacco
incluso. Durata 3.5 ore/dislivello 90 m./difficoltà
facile. Cena e pernottamento in hotel

3° giorno Andalo
Giornata libera per attività individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno Escursione San Romedio e Castel Thun
Colazione ed escursione con guida ambientale al
Santuario di San Remedio attraverso strette gole e
scalinate in pietra. Durata 2,5 ore/Dislivello 300 m/
Difficoltà facile. Pranzo tipico con degustazione di
mele della Val di Non. Pomeriggio visita a Castel
Thun. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno Andalo
Giornata libera per attività individuali. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno Andalo
Giornata libera per attività individuali. Cena e
pernottamento in hotel.

7° giorno Escursione Passo Ballino e Lago di Tenno
Colazione ed escursione con guida ambientale da
Passo Ballino al Lago di Tenno con le sue acque
color smeraldo e al borgo medievale di Canale.
Tra vecchie case in pietra e lungo le strade
acciottolate in uno dei “Borghi più belli d’Italia”.
Pranzo in agriturismo. Durata 4 ore/Dislivello 400
m./Difficoltà: facile.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno Andalo-ritorno
Check out e partenza in pullman per il ritorno


