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Tour più giorni

Cultura & Relax in Trentino: Val
Primiero (€ 525)
Si parte: destinazione relax. Del corpo, della mente.
Cultura&Relax è un viaggio equilibrato fra escursioni
guidate e tempo a disposizione nella salutare atmosfera
alpina, in hotel benessere 4*. Per cominciare il 2021 in sintonia con il ben stare, nell’incanto del contesto
naturale circostante.
Quota Adulto € 525
Supplemento singola € 80
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 190
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 240
€0

Partenze:
da 21/01/2021 a 24/01/2021
da 25/02/2021 a 28/02/2021
da 11/03/2021 a 14/03/2021

Programma:
1° giorno: arrivo a Fiera di Primiero
Partenza in tarda mattinata per l’affascinante Trentino, tra le mete più ambite nel periodo invernale. Ci
addentreremo nella Valle di Primiero, antico possedimento dell’Impero austriaco, con la sua architettura tipica
dei borghi antichi del Tirolo. Arrivo in hotel benessere 4**** a Fiera di Primiero, pranzo leggero/light lunch e
sistemazione nelle camere. Pomeriggio a disposizione per il relax e il wellness in hotel. Cena in hotel.
2° gg: camminata in Val Canali, pomeriggio libero in hotel
In mattinata, per chi lo desidera sarà prevista una suggestiva camminata guidata in Val Canali, uno dei luoghi
più pittoreschi di tutto il territorio con le Pale di San Martino che fanno da cornice a questo bellissimo quadro
che fa parte del Parco Naturale di Paneveggio. Partendo direttamente dall’hotel, si segue il torrente Canali,
fino ad arrivare al laghetto Welsperg, si prosegue lungo il sentiero delle «Muse Fedaie» fino ad arrivare alla
villa Welsperg, se del Parco. La camminata è di difficoltà medio-facile, il tempo totale andata e ritorno è circa
3h. Portare scarponcini. Rientro per le ore 13:00 circa In hotel. Light lunch e pomeriggio libero per il relax,
visite individuali o con l’accompagnatore a disposizione, trattamenti benessere (non inclusi, a pagamento).
Per chi ama visitare in libertà, è inclusa nella quota la Trentino Guest Card inclusa nella quota vi garantisce
l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per raggiungere le località che preferite nonché ingressi gratuiti o scontati
a molti siti. Cena tipica trentina e pernottamento in hotel.
3° gg: San Martino di Castrozza, Mezzano e il Birrificio
Partenza con l’accompagnatore per scoprire il suggestivo borgo di Mezzano, inserito nella lista dei Borghi più
belli d’Italia, famoso per le «Cataste e Canzei», le tradizionali scorte di legna per l’inverno trasformate in
piccole opere d’arte: qui ogni catasta di legna è una curiosa scultura.
Proseguimento per San Martino di Castrozza, a 1.450 metri slm, apprezzata meta del turismo invernale. Il suo
centro elegante e pittoresco, ai piedi delle maestose Pale di San Martino, delizia con botteghe artigianali,
negozietti e ristorantini tipici.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax o trattamenti benessere (non inclusi, a pagamento). Light
Lunch in hotel.
Nel tardo pomeriggio partenza per chi lo desidera per la visita guidata ad un birrificio artigianale della Valle,
per scoprire come nasce la birra naturale e naturalmente… come degustarla al meglio (inclusi 2 assaggi).
Cena e pernottamento in hotel.
4° gg: relax in hotel_rientro
Tempo a disposizione per relax o gli ultimi trattamenti benessere (non inclusi). Rilascio delle camere entro le
ore 11.00. Partenza per il rientro con breve sosta in un tradizionale Caseificio della valle, per una piccola
degustazione e possibilità di acquisto di un tipico souvenir gastronomico. Pranzo libero. Rientro previsto in
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prima serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
3 notti hotel 4**** wellness centrale a Fiera di Primiero in camera standard
tassa di soggiorno in hotel
trattamento di pensione completa a ¾ (colazione servita al tavolo con una piccola parte a buffet, light
lunch con 1 piatto unico a scelta tra un primo o un secondo e un insalata, cena con menu a scelta di 4
portate, servito al tavolo) dal pranzo del 1°giorno alla colazione del 4° giorno
ingresso illimitato a centro wellness, palestra e Sky Spa dell’hotel
accappatoio in camera per adulti
WIFI in hotel -MINICLUB pomeridiano da 3 a 12 anni -escursioni indicate nel programma
«Trentino Guest Card» che vi da utilizzo gratuito dei mezzi pubblici del trentino, e ingressi
gratuiti/scontati
Accompagnatore AbacoViaggi®
assicurazione medico-bagaglio
QUOTA BAMBINI 3-8 ANNI IN 3°/4° LETTO € 190
QUOTA BAMBINI 3-8 ANNI IN 2° LETTO € 240
QUOTA BAMBINI 9-12 ANNI IN 3°/4° LETTO € 240
QUOTA BAMBINI 9-12 ANNI IN 2° LETTO € 290

Servizi non inclusi:
eventuali ingressi
pranzo del 4° giorno
bevande
trattamenti benessere
mance
assicurazione annullamento viaggio (consigliata)
quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
L'utilizzo delle strutture e lo svolgimento delle attività sono soggette al rispetto delle normative COVID vigenti
al momento della partenza.
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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