25/07 - 1/08 CON BUS

EXCELSIOR HOTEL CIMONE***
S. Martino di Castrozza (TN) - € 559,00
Adottando tutte le misure previste, l’Hotel Club Cimone garantisce una vacanza sicura e
all’insegna dello svago ed il rilassamento. Nel cuore del centro del paese, sulla piazza
centrale a fianco alla chiesa, l’Hotel gode di una posizione particolarmente privilegiata
che permette ai suoi ospiti di gustare fino in fondo in grande comodità la bellezza e le
opportunità di San Martino di Castrozza.
L'Hotel dispone di 80 camere e di servizi dedicati: il menù a scelta tra tre primi e tre
secondi, buffet di verdure e insalate. Cene tipiche trentine durante il soggiorno
3 PASSEGGIATE GUIDATE A SCELTA CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO:
PRATI COL (Facile. Durata: ore 2)
Salita sentiero seggiovia Colverde - Percorso panoramico a mezza
costa nel bosco - Discesa ai Prati Caffè Col, Malga Fontanelle - Sosta
panoramica - Ritorno.
MALGA FOSSE (Facile. Durata: ore 2,30)
Risalita torrente Cismon - Prati Fosse di Sotto - Sosta panoramica Sentiero Orti Forestali - Discesa Prà delle Nasse-Laghetto Plank Ritorno.
MALGA CES (Facile. Durata: ore 2,30)
Laghetto, zona Camping - Risalita pista sci Ces - Ritorno sentiero Prà
delle Nasse.
MALGA FRATAZZA (Facile. Durata: ore 2,30)
Laghetto Plank, zona Camping - Sentiero attrezzato nel bosco Discesa Malga Fragazza, cabinovia Tognola - Sosta panoramica -

ESCURSIONI FACOLTATIVE DI ½ GIORNATA EXTRA:
Val di Fiemme Cavalese o Predazzo
Val di Fassa Moena o Canazei
Val Canali e lago di Calaita
Mercatino di Primiero del lunedì
Passo Rolle e parco di Paneveggio
Un giorno a San Martino
Una passeggiata guidata a scelta

La quota comprende: Viaggio con minibus 8 posti a/r (che resta con il gruppo tutta la settimana) - Sistemazione in
Hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti (acqua e vino) - 3 passeggiate guidate a
scelta tra quelle indicate - Visita del Mercatino tipico di Fiera di Primiero.
La quota non comprende: Mance - Eventuali ingressi nell’ambito delle escursioni - Biglietti Funivia e Cabinovia - Tassa
di soggiorno da pagare in hotel (€ 1.50 a persona al giorno) - Quanto non citato alla voce “La quota comprende”.

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

