
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                      

 
Madonna di Campiglio e un paese discreto ed elegante adagiato a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di 
Brenta ed i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella. Oggi e certamente la numero uno tra le stazioni sciistiche italiane e una delle più importanti 
dell'intero Arco Alpino 
Madonna di Campiglio è famosa per la sua mondanità ma bastano pochi passi fuori dal centro abitato per immergersi in un girotondo di laghi, 
vallette, ruscelli, malghe e rifugi. I 50.000 ettari del Parco Naturale Adamello-Brenta ed i 450 km di sentieri di montagna offrono incredibili 
suggestioni a chi li percorre a piedi o in mountain-bike attraverso la frescura delle abetaie e l'incanto dei boschi di larici. 

 

 

 

 

Durante il soggiorno possibilità di effettuare le seguenti escursioni: 
CASCATE DEL NARDIS (VAL DI GENOVA) (Una fresca nube in estate, fantastiche colonne di cristallo in inverno: le cascate Nardis, sono probabilmente tra le più 
spettacolari del Trentino, con un dislivello superiore ai 100 metri. Si trovano nel Parco Naturale Adamello- Brenta, all’ingresso della Val Genova, laterale della Val 
Rendena. Simbolo della Valle, definita nell’ottocento “la Versailles dell’Italia settentrionale” per la sua ricchezza d’acque, le cascate sono formate dal rio Nardìs, che nasce 
dall’omonimo ghiacciaio che imbianca il versante orientale della montagna più elevata posta in Trentino, la Presanella [3558 m.]). 
PASSO DEL TONALE/PONTE DI LEGNO  
Passo Tonale - 1884 m. s.l.m. – Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare quasi tutto l'anno con i suoi 100 
Km di piste servite da moderni e veloci impianti di risalita. Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia ai principianti che agli esperti dello sci. D'estate è punto di 
partenza per passeggiate ed escursioni in mountain bike nel gruppo Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale. Possibilità di raggiungere tramite Funivia (a pagamento) Passo 
Paradiso. 
Ponte di legno - Sin dai primi anni del '900 Ponte di Legno è meta dei pionieri dello sci attirati dalla conca soleggiata e dalle vicine piste da sci del Passo Tonale e del 
gruppo Adamello-Presanella. 
Per l'estate propone passeggiate, gite a cavallo, escursioni in mountain bike nel gruppo Adamello-Presanella, nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco dell'Adamello. 
Per lo shopping da segnalare l'isola pedonale del centro storico del paese. 
LAGO DI TOVEL Vale davvero la pena di visitarlo, armati di macchina fotografica, per “catturare” l’eccezionalità di un luogo particolarmente ricco dal punto di vista 
botanico e faunistico. 
MONTE SPINALE –CHALET FIAT Con partenza dal centro del paese con cabinovia (a pagamento) c’è il rifugio “Chalet Fiat” luogo da dove si ha una visuale a 360° delle 
Dolomiti del Brenta.  
LAGO DI MOLVENO Nel lago di Molveno, gioiello del Parco Naturale Adamello Brenta, si specchiano le Dolomiti: un’immagine da cartolina per un contesto naturale 
considerato un esempio di gestione del territorio. 

 
 
 
 
 
3° Giorno: ESCURSIONE CASCATE DEL NARDIS Mezza pensione in Hotel. In mattinata escursione in pullman G.T. alle Cascate del Nardis, situate  nel 
cuore del Parco Adamello-Brenta. Eventuale pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e pernottamento.  
4° Giorno: LAGO DI MOLVENO Prima colazione in hotel. Partenza per Molveno. Intera giornata dedicata ad escursioni o relax sulle rive del lago. 
Eventuale pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio rientro in hotel. Tempo libero per relax ed attività individuali. Cena e pernottamento.  
5° Giorno: PASSO DEL TONALE/PONTE DI LEGNO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Passo del Tonale, tempo libero con possibilità di 
raggiungere tramite Funivia (a pagamento) Passo Paradiso. Eventuale pranzo con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio visita libera di Ponte di Legno. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
6° Giorno: LAGO DELLO SMERALDO Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman G.T. per il Lago dello Smeraldo. Eventuale pranzo in 
Hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax al centro benessere dell’ hotel. Cena e pernottamento.  
7° Giorno: PINZOLO/CARISOLO Mezza pensione in Hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali o di relax – Eventuale pranzo in Hotel. 
8° Giorno: Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro. Breve sosta con Visita libera di Riva del Garda. Eventuale pranzo con cestino da viaggio 

La Quota include: viaggio in pullman Gran Turismo (con il rispetto delle norme sul distanziamento COVID-19), 
sistemazione in hotel 3*** con trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1^ gg alla colazione dell’ultimo giorno   
- Assicurazione Medico bagaglio – Assistente Agenzia.  
Supplementi: camera singola € 140,00. 
La Quota non include: ingressi, tassa di soggiorno da pagare in hotel (1,50 p.p. a notte). 

Offerta Valida con un Minimo di 30 Partecipanti 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

Iscrizioni e prenotazioni: 

-PRENOTAZIONI CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 150,00 p.p. 

- SALDO ENTRO IL 01/07/2021 
 

Agenzia Viaggi e Turismo 

Via Plinio il Giovane, 3 – TERNI 

Tel. 0744-431290 – Fax 0744-433746 

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA  Autoservizi  Troiani S.R.L. Terni                                                                                                                            

Tel. 0744/431290                                                                                                                                                                                                                                                        
Programma redatto in conformità alla L.R.N. 42/85 della Regione Umbria e successive modifiche in concomitanza al D.L. 17/03/95 n. 111 Direttiva 314/90/CEE 

 

A partire da 

€ 555,00 


