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ESTATE 2020
Excelsior Hotel Club Cimone ***
San Martino di Castrozza(TN)
31 LUGLIO – 07 AGOSTO (8 gg /7 nt)

Nel cuore del centro del paese,
sulla piazza centrale a fianco alla chiesa, l’Hotel Excelsior Cimone 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. Tutto è davvero a portata di mano: l'isola pedonale di cui è parte integrante, la
ristoratrice passeggiata tra le vie del paese, tutti i servizi di cui si può disporre: la farmacia, la guardia medica,
l'apt, lo skibus a orario continuato, la seggiovia che porta alla cima della Rosetta e il godimento supremo della
migliore vista delle celeberrime Pale di San Martino. 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE P. P. € .595,00 incluso il viaggio A/R
Suppl. Singola € 15,00 nt
Escursioni di ½ giornata facoltative:
- Il Passo Rolle ed il Parco Naturale di Paneveggio
- La Val Canali: Villa Welsberg e Lago di Calaita
- La Val di Fassa: Moena Canazei
- La Val di Fiemme: Cavalese e Predazzo
- Ascolta il Silenzio: Il Nido delle Aquile dalla Funivia di Cima Rosetta, panorama mozzafiato da vertigini
- Famiglie in quota: Relax per adulti e giochi per bambini sull’Alpe Tognola (raggiungibile in cabinovia)
- Tradizioni e Visita del mercatino tipico di Fiera di Primiero del Lunedì.
PASSEGGIATE GUIDATE, CON ACCOMPAGNATORE IN LOCO, A SCELTA TRA:
PRATI COL - Facile-ore 2,00
Salita sentiero seggiovia Colverde-Percorso panoramico a mezza costa nel bosco-Discesa ai Prati Caffè Col, Malga FontanelleSosta panoramica- e Ritorno.
MALGA FOSSE – Facile - 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.

LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer in bus a/r, con bus al seguito - Sistemazione in Hotel 3 stelle in pensione completa in camere con servizi
privati, Bevande incluse ai pasti acqua e vino, 3 passeggiate guidate a scelta tra quelle indicate, visita del Mercatino
tipico di Fiera di Primiero, Grigliata in Baita all’aperto
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, Eventuali ingressi nell’ambito delle escursioni, Biglietti Funivia e Cabinovia (in attesa di conferma tariffe
2020), tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel e quanto non è citato alla voce “La quota comprende”.

•

Possibilità di poter usufruire dei € 150 Bonus Vacanza istituito dal Governo in base all’ ISEE, (€ 120
Bonus, € 30 rimborso con credito d’imposta)

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a…Sede ACLI Firenze 055 098 1217 - cta@aclifirenze.it
Emilio Monciatti 393.9617459, emiliomonciatti@gmail.com - Sergio Parrini 339.3510411.
Prenotazioni entro e non oltre il..20 Luglio 2020
Organizzazione Tecnica Icaro S.r.l.
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INFORMAZIONI.
Chi salirà a San Martino di Castrozza con mezzi propri avrà uno sconto di € 50,00 a
persona.
La caparra prevede un versamento di € 150,00 a testa sul conto:
MPS IT02M 01030 24402 00000 1085050 intestato a ICARO SRL.
Causale per la caparra: acconto settimana verde 31 Luglio - 07 agosto a nome di (nome
e cognome del o dei partecipanti)
Termine iscrizioni 20 Luglio salvo disponibilità dei posti.
Possibilità di avere la Trentin Guest Card per usufruire di vari servizi quali usare
liberamente i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, che verrà rilasciata
gratuitamente dall’Hotel.
Possibilità della Dolomiti summer card che sarà a pagamento.
Partenza ore 6,00 da Pontassieve (luogo da comunicare al momento).
Possibilità di eventuali altri punti di raccolta in itinere da concordare se almeno 4
partecipanti.
Le tre passeggiate a scelta tra quelle indicate nel programma, saranno di mezza
giornata
La visita al mercatino tipico di fiera di Primiero del lunedì sarà di mezza giornata
La Grigliata in Baita all'aperto sarà al pranzo e sarà giornata piena in Baita.

N.B. Per chi non rientra a pranzo in Hotel e lo desidera, possibilità di avere il cestino
dietro prenotazione la sera precedente.
**Seguiranno ulteriori informazioni

Emilio Monciatti
CTAcli Firenze - Viale Belfiore 41 - 50144 Firenze
emiliomonciatti@gmail.com - cta@aclifirenze.it
skype name: menerva.emilio
Mobile: +39 3939617459 - tel/fax +39 (055.0981217)

