è importante sapere che :
Caratteristiche dei soggiorni

Estate 2019

SOGGIORNI PER GRUPPI DI GIOVANI
Le strutture proposte in questo catalogo e le condizioni di partecipazione offerte si riferiscono a soggiorni
di gruppi giovanili con sistemazione in camere a più letti, secondo il calcolo di occupazione ottimale dei
posti letto a disposizione; viene comunque garantita la distinzione tra i vari gruppi compresenti ed ovviamente tra ragazzi e ragazze.
Normalmente non si accettano iscrizioni di individuali non organizzati in gruppo, dove per gruppo si intende un minimo di 15 partecipanti che trascorrono il medesimo periodo di vacanza.

SOGGIORNI PER GRUPPI DI FAMIGLIE
Alcune strutture sono adatte anche per soggiorni di gruppi di famiglie. In questo caso l'occupazione dei posti letto e
i servizi offerti comportano un aumento dei prezzi giornalieri di circa € 3. La composizione del gruppo, con l'indicazione dei nuclei familiari, deve essere segnalata al momento della prenotazione; a ciascuna richiesta verrà offerta
una soluzione personalizzata per date e prezzo.

Tre formule di vacanza
PENSIONE COMPLETA
È il classico trattamento che prevede, compresi tutti i pasti ed i normali servizi di albergo (servizio a tavola, pulizia
camere, biancheria da camera e da bagno).
In alcune nostre strutture non è previsto il servizio in camera per il rifacimento dei letti.
In alcuni casi, ove specificato, non viene fornita la biancheria da letto e da bagno, e la pulizia all'interno delle camere è affidata agli ospiti.

SEMI-AUTOGESTIONE
Questa formula indica che l'albergo fornisce esclusivamente la disponibilità della struttura e i pasti. Biancheria da
letto e da bagno, pulizia delle camere e degli ambienti e servizio a tavola sono a carico degli ospiti.
AUTOGESTIONE
Prevede il solo affitto delle strutture e delle attrezzature con esclusione della biancheria da letto e da bagno.
In alcuni casi la quota è prevista a persona e comprende anche i consumi di acqua, gas e luce.
In altri contratti, invece, viene fissata una quota giornaliera complessiva di utilizzo della struttura e delle attrezzature con esclusione delle spese e dei consumi.

Animazione e assistenza
Per gruppi di ragazzi accompagnati da un responsabile (Sacerdote, Professore, Istruttore e/o Allenatore) che mancano di un numero adeguato di assistenti/animatori, possiamo prevedere la presenza di una equipe di animatori
sportivi con compiti anche di assistenza nel tempo libero, specializzati nella gestione di attività di gruppo con i ragazzi.
Il costo del servizio è correlato al numero dei partecipanti e all’impegno dell’ attività richiesta
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TRENTINO
pensione

CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA

mt. 1.400

estate 2019

Canazei é forse il paese turisticamente più rinomato della valle, grazie alla sua vicinanza con i Passi Dolomitici
(Pordoi, Sella e Fedaia), al vasto carosello di piste da sci facilmente raggiungibili dal centro abitato, e alle sue moderne e confortevoli strutture turistiche.
Alberghi 3 stelle situati a Canazei e/o Campitello in posizione tranquilla e soleggiata a 700 m. dal centro e in centro
a Campitello. Dispongono di ampie sale da pranzo, soggiorno, bar, sale per riunioni-spettacoli, terrazza e giardino,
sala Mini-Club, sala giochi, biliardo, sala TV satellite, Centro Relax e Benessere (tessera e gettoni a tariffa convenzionata), palestra, sauna romana, idromassaggio, bagno turco, solarium parcheggio. Tutte le camere sono dotate di
bagno o doccia, telefono, TV color satellitare.
Hotel 3 stelle Superior in posizione centrale e nelle vicinanze degli impianti di risalita del Belvedere-Canazei (Sella
Ronda), del parco e della piscina coperta comunale.
L’Hotel dispone di ampie sale da pranzo, soggiorno, due bar, Kaiserstube, Ristorante, Pizzeria, Cafè, sala giochi, biliardo, sala TV satellite, sala per riunioni-spettacoli, terrazza, giardino, sala Mini-Club, centro Relax e Benessere
(tessera e gettoni a tariffa convenzionata) con palestra, sauna, idromassaggio, bagno turco, solarium e parcheggio.
Tutte le camere sono dotate di bagno e doccia, telefono, TV color satellitare.
Hotel 3 stelle in posizione centrale e nelle vicinanze degli impianti di risalita della funivia Belvedere-Canazei (Sella
Ronda). L’Hotel dispone di sala da pranzo, soggiorno, bar, sala giochi, biliardo, sala per riunioni e spettacoli, terrazza
giardino, sala Mini-Club, palestra, solarium, parcheggio.
Tutte le camere sono dotate di bagno o doccia, telefono, TV color satellitare.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
fino al 09.06 e dal 08.09.2019
€ 43,00
dal 09.06 al
30.06.2019
€ 45,00
dal 30.06 al
14.07.2019
€ 50,00
dal 14.07 al
28.07.2019
€ 58,00
dal 28.07 al
04.08.2019
€ 62,00
dal 04.08 al
11.08.2019
€ 66,00
dal 11.08 al
18.08.2019
€ 70.00
dal 18.08 al
25.08.2019
€ 64,00
dal 25.08 al
08.09.2019
€ 54,00

supplemento camera singola € 18,00 a persona al giorno


per soggiorni gruppi di famiglie e/o individuali quotazioni su richiesta

Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

da 0 a 3 anni non compiuti free

da 3 a 8 anni non compiuti pagano € 29

da 8 a 13 anni non compiuti pagano € 39

da 14 anni riduzione quota del 10%
LA QUOTA COMPRENDE:

trattamento di pensione completa

una gratuità ogni 25 paganti
LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande

tassa di soggiorno da pagare in loco
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TRENTINO
pensione

SAN MARTINO DI CASTROZZA mt. 1.400

estate 2019

San Martino di Castrozza nota località turistica delle Dolomiti estiva e invernale, è adagiata in una verde conca
prativa, circondato dal Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino.
Dal paese sono visibili numerose vette dolomitiche: il Cimon della Pala, la Vezzana (visibile dalla zona del Passo
Rolle o dall'altipiano delle Pale), il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di Roda, la Cima della Madonna, e dall'altra il
rilievo più dolce della Cavallazza e le cime in porfido del Colbricon e del Colbricon piccolo, il gruppo delle vette Feltrine, con la caratteristica cima a sagoma piramidale del monte Pavione
Come arrivare: Da Venezia, via Treviso, Feltre e da qui a San Martino attraverso la valle dello Schener (che inizia a
Fonzaso) e la successiva valle di Primiero, attraverso i paesi di Imer, Mezzano, Fiera di Primiero e Siror. Da Padova,
via Cittadella, Bassano, da qui entrando in Valsugana ed uscendovi in località Primolano (dopo una nuova galleria
di circa 3 km) che guida fino a Fonzaso.
Dall'autostrada Modena - Brennero A22, uscita Egna-Ora, attraverso Predazzo, , Passo Rolle.
LA STRUTTURA ALBERGHIERA: situata al centro di San Martino Di Castrozza, sulla piazza principale in posizione
panoramica, è vicino a tutte le attività di svago di San Martino di Castrozza.
L’albergo dispone di 80 camere con bagno, dotate di balcone, telefono, tv, per un totale di 200 posti letto. Hall,
sala Tv, soggiorno, bar, sala ristorante, sala biliardo, sala animazione bambini, discoteca.
Gestito direttamente dai proprietari offre una cucina ricca di piatti tipici e nazionali, con pranzo e cena serviti a
tavola, con scelta tra tre primi e tre secondi, buffet di contorni ed insalate a cena, vino in caraffa incluso ai pasti.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal




09/06 al 30/06/2019
€ 39,00
30/06 al
14/07/2019
€ 42,00
14/07 al 28/07/2019
€ 46,00
28/07 al 11/08/2019
€ 49,00
11/08 al 18/08/2019
€ 55,00
18/08 al 25/08/2019
€ 49,00
25/08 al 01/09/2019
€ 44,00
01/09 al
15/09/2019
€ 39,00
supplemento camera singola € 17,00 a persona al giorno
soggiorni gruppi di famiglie e/o individuali supplemento di € 3,00 a persona al giorno

Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

da 0 a 2 anni non compiuti gratuiti

da 2 a 6 anni non compiuti riduzione quota del 30%

da 6 a 12 anni non compiuti riduzione quota del 20%

3° e 4° letto adulti per gruppi di famiglie riduzione quota del 10%
LA QUOTA COMPRENDE:

trattamento di pensione completa, con acqua e vino in caraffa ai pasti

una gratuità ogni 25 paganti
LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande extra

Tassa di soggiorno da pagare in loco
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TRENTINO
pensioni

PAMPEAGO - VAL DI FIEMME mt. 1.750

estate 2019

L'Alpe di Pampeago è stata l’arrivo di tappa di cinque Giro d'Italia. Meta ideale per le due ruote, è l’unico passo dolomitico asfaltato e chiuso al traffico. Le seggiovie accompagno fra le cime dolomitiche del Latemar, dichiarate
dell’Unesco “Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Merita una visita Respir Art, il parco d’arte più alto al mondo, dove sono organizzati concerti all’aperto nel Teatro
del Latemar ed escursioni di land art. Altre passeggiate conducono al parco tematico Latemarium di Obereggen o a
Malga Pampeago, nota per le sue “lezioni” di mungitura delle mucche e di preparazione del burro.
Pampeago si raggiunge da Tesero con 15 minuti di auto o skibus. Si parcheggia alla partenza delle seggiovie Latemar e Agnello in una conca tranquilla circondata da conifere, con due alberghi, poche case, tre noleggi sci, un negozio di abbigliamento sportivo, tre bar e una scuola di sci.
Punto ideale di partenza per escursioni sulle più belle cime delle Dolomiti
In pochi minuti di seggiovia si raggiunge la cima dell’Alpe di Pampeago per godere di un prodigioso panorama con
vista sulle stupende cime della Catena del Latemar. Partono da qui decine di sentieri adatti sia alla famiglia che ai
più avventurosi.
Hotel dispone di 93 camere per un totale di 300 posti letto, singole/doppie e matrimoniali/triple e quadruple, (tra
le quali 3 camere familiari composte da 2 camere comunicanti ognuna con bagno privato) tutte dotate di TV color,
telefono, asciugacapelli, cassaforte, servizi igienici con box doccia o vasca da bagno.
Struttura grande dove possono convivere anche più gruppi in quanto dispone di diverse sale riunioni, ampi spazzi
esterni per giochi, situato alla partenza della seggiovia Latemar..
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
dal 10/06 al 24/06/2018
€ 38,00
dal 24/06 al 08/07/2018
€ 39,50
dal 08/07 al 22/07/2018
€ 43,50
dal 22/07 al 29/07/2018
€ 47,00
Dal 29/07
al 05/08/2018
€ 49,00
dal 05/08 al 12/08/2018
€ 53,00
dal 12/08 al 19/08/2018
€ 55,00
dal 19/08 al 26/08/2018
€ 47,00
dal 26/08 al 09/09/2018
€ 42,00

supplementi camera singola € 17 a persona al giorno,

gruppi di famiglie aumento di € 3 euro a persona al giorno


riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

da 0 a 3 anni non compiuti in camera con genitori gratuiti

da 3 a 6 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 30%

da 6 a 12 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 20%

da 12 anni in terzo e quarto letto riduzione 10%

LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa, con acqua e vino in caraffa ai pasti

una gratuità ogni 25 paganti

Uso piscina coperta
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco
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ALTO ADIGE
pensione

PASSO OCLINI mt. 2000

estate 2019

Il passo, a 2.000 mt. d’altitudine, è sovrastato dalle due cime gemelle del Corno Nero e del Corno Bianco. Per il
meraviglioso panorama naturale, la zona è apprezzata sia in estate, sia in inverno.
Le cime delle vicine montagne sono mete escursionistiche molto ambite e facilmente raggiungibili anche dai bambini. A questo s’aggiungono i piacevoli bagni di fieno che rappresentano un vero “toccasana” dopo una giornata
passata in montagna oppure dopo aver gustato delle ottime specialità in una delle tante malghe della zona
Hotel si trova in un luogo magico. Quassù, lontani dal mondo, farete bellissime camminate in estate, mentre d'inverno potrete divertirvi sciando partendo direttamente davanti hotel.
In qualsiasi periodo dell'anno voi arriviate, una cosa è certa: sarete affascinati dalla splendida vista sul Brenta,
sull'Ortles, l'Adamello, il Latemar e lo Sciliar e le Alpi dello Zillertal.

Hotel dispone di 79 camere confortevoli dotate di bagno, TV satellitare e balcone. Si tratta prevalentemente di
ampie stanze multiple che contengono da quattro a otto letti e quindi corrispondono perfettamente alle esigenze
di gruppi e famiglie, per un totale di 280 posti letto.
3 sale da pranzo, diverse e grandi sale convegno e ritrovo, ampi spazi gioco esterni, rendono particolarmente
adatta la struttura per soggiorni di gruppi sia di piccole che grandi dimensioni http://www.jochgrimm-oclini.com
QUOTE GIORNALIERE “PER CAMERA” PER GRUPPI DI GIOVANI in base al riempimento camere:
Sistemazione in camere da /2/3/4/5/6 letti con servizi in camera.
Quote: pensione completa al giorno e a camera per:

1 -persona
2 - persone
3 - persone
4 - persone
5 - persone
6 - persone

€ 59.00
€ 117.00
€ 145.00
€ 171.00
€ 197.00
€ 212.00

-Supplemento per gruppi di famiglie agosto 2018 € 3,00 a persona al giorno.
LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa compreso vino e acqua ai pasti

una gratuità ogni 25 paganti
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco
Servizio camere: Il giorno dell’arrivo la biancheria viene distribuita nelle camere (non vengono fatti i letti).
Le camere vengono pulite ogni giorno, il cambio degli asciugamani si effettua due volte la settimana.
Riduzione di € 2,00 al giorno e a persona se gli ospiti portano la biancheria da camera, lenzuola,
federe o sacco a pelo e da bagno.
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TRENTINO
pensioni

FOLGARIDA - VAL DI SOLE mt. 1.350

estate 2019

La Val di Sole, racchiusa tra le Dolomiti di Brenta ed il Parco Nazionale dello Stelvio, si sviluppa per 40 chilometri
lungo l’asta del fiume Noce, ad un’altitudine compresa tra i 600 ed i 1800 metri. Con le laterali Val di Peio e Val di
Rabbi si compone di 14 comuni e numerose piccole frazioni.
Folgarida sorta sulla strada che da Dimaro porta al Passo di Campo Carlo Magno e quindi a Madonna di Campiglio, la stazione in quota di Folgarida rappresenta oggi una delle realtà economiche legate al turismo estivo e soprattutto invernale più importanti del Trentino. La stazione venne edificata a partire dal 1965, accresciutasi nel tempo fino a diventare un agglomerato con una grande varietà di strutture e attrezzature turistiche.
Così sulla cima del monte Folgarida (1.864 m) giungono numerosi impianti sciistici, in collegamento diretto con
quelli delle vicine Marilleva e Madonna di Campiglio, che vanno a formare in quota il carosello
L’hotel con la straordinaria posizione nel bosco, il moderno Centro Benessere con piscina coperta collegato con
passaggio interno all’hotel ed il mini club sono gli ingredienti per una vacanza sport e relax in un ambiente elegante
e raffinato. Sorge in posizione privilegiata circondato dalle incantevoli abetaie in Val di Sole e dista circa 3 km dal
centro di Folgarida, dispone di 116 camere, 300 posti letto ampie dotate di ogni comfort: servizi privati con box
doccia o vasca, phon, Tv, telefono, cassaforte, frigobar e connessione wi-fi, alcune con balcone. Ristorante con prima colazione, pranzo e cena a buffet. La struttura dispone di bar, sala soggiorno, sala Tv con stube, parcheggio privato esterno, sala mini-club, ascensore, ampio giardino, Wi-fi gratuito. Inclusi nella tessera club animazione diurna
e serale, mini-club bambini 3/12 anni ad orari prestabiliti, ingresso alla piscina ed al centro benessere.
Centro benessere di recente costruzione, dispone di piscina coperta, idromassaggio in mini piscina, solarium, doccia
fiotto, percorso kneipp, wasser paradise, sauna, bagno turco
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal



09/06 al 23/06/2019
€ 40,00
23/06 al 14/07/2019
€ 44,00
14/07 al 28/07/2019
€ 48,00
28/07 al 04/08/2019
€ 54,00
04/08 al 11/08/2019
€ 58,00
11/08 al 18/08/2019
€ 64,00
18/08 al 25/08/2019
€ 58,00
25/08 al 08/09/2019
€ 52,00
supplementi camera singola € 18 a persona al giorno,

riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

3° letto da 0 a 12 anni non compiuti in camera con genitori gratuiti

3° letto da 12 anni compiuti riduzione quota del 30%

4° letto da 0 a 12 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 50%

4° letto da anni compiuti riduzione quota del 30%

5° letto (disponibilità su richiesta) fino a 14 anni riduzione quota del 30%
LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa, con acqua e vino in caraffa ai pasti

Ingresso piscina e centro benessere

una gratuità ogni 25 paganti
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ALTO ADIGE
pensione

LAPPAGO “Valle Aurina” mt.

1.436

estate 2019

SELVA DEI MOLINI, la Valle Aurina (Casere, Predoi, San Pietro, San Giacomo, Cadipietra, Rio Bianco, Lutago) si stende
ai piedi di 14 cime oltre i tremila metri che la contraddistinguono aspra ed in pari tempo meravigliosa, proprio come
la vita dei suoi valligiani. Immersa nella natura della Valle di Turres e Valle Aurina.
Circondata dalle Alpi dello Zirllental con i suoi 3.000 mt. , il Gran Pilastro con 3.510 mt., oppure Punta Bianca 3.371
mt.
Questo è un vero paradiso per alpinisti ed escursionisti.
Altrettanto suggestive sono le escursioni nella valle, lungo le pendici solcate dai torrenti nei boschi oppure nelle valli
laterali della valle principale, dove risiedono i più ripidi masi dell'Alto Adige.

Il nostro Albergo è circondato da ampie aree verdi, si compone del Hotel (struttura principale), di una Pensione e di
una Dependance. I tre edifici si trovano all'interno di un raggio di 30 metri.
In questo ambiente Relax e Benessere sono garantiti! Ideale per rilassarsi dopo una giornata passata a fare trekking
in Val Aurina.
Hotel tre stelle, ha camere con servizi privati per un totale di 150 posti letto.
Le strutture comuni sono: sala da pranzo, di 5 sale giochi riunioni da 30 e 200 persone, per questo la struttura è
ideale per soggiorni di gruppi, per tenere seminari e conferenze.
Visto che dispongono anche di TV si possono usare per una bella serata di cinema.
Bar, piscina e campi sportivi, completano la struttura.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI per soggiorni di 7 notti.
Ragazzi
famiglie
Giugno e settembre
2019
€ 30,00
44,00
Luglio e agosto
2019
€ 34,00
46,00
-supplemento camera singola € 17 a persona al giorno
Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi con quote famiglie:

da 0 a 3 anni non compiuti, in camera con genitori gratuiti

da 3 a 6 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 35%

da 6 a 14 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 25%
LA QUOTA COMPRENDE:

trattamento di pensione completa

una gratuità ogni 25 paganti
LA QUOTA NON COMPRENDE:

bevande extra

biancheria da bagno asciugamani, salviette

aiuto a sparecchiare tavoli

tassa di soggiorno da pagare in loco
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ALTO ADIGE
pensione

REDAGNO– Aldino mt. 1.200

estate 2019

Il comune di Aldino è situato sull’altipiano del monte Regolo, ad un’altitudine che va da 1.200 a 1.500 m s.l.m., e
conta ca. 1.650 abitanti.
Aldino è composto dal paese di Aldino e dalle due frazioni Olmi e Redagno.
Una vacanza a Redagno è sinonimo di pace e tranquillità. Redagno è un idilliaco paesino di montagna, lontano dalla confusione, composto da diversi masi sparsi su una dorsale.
La chiesa di Redagno, consacrata a San Volfango, si trova in una posizione davvero pittoresca in cima a una piccola
collina.
Vicino alla chiesa, l'edificio Peter Rosegger ospita la scuola, un centro polifunzionale e il museo geologico, in cui,
durante le vostre vacanze a Redagno, potete ammirare reperti geologici rinvenuti nel vicino GEOPARC Bletterbach
nelle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO .
Per iniziare la vostra vacanza a Redagno seguite la strada che da Ora si dirige verso Cavalese e, a Fontanefredde,
svoltate verso Redagno.
OSTELLO
Da anni, ostello fa parte delle mete più amate per emozionanti vacanze di bambini, ragazzi e famiglie.
Gestita dai proprietari, offre un’assistenza personalizzata in un’atmosfera familiare.
Il parco di 3 ettari è perfetto per le attività nel tempo libero come calcio, nuoto e pallavolo, che sono ormai parte
integrante della proposta di soggiorno. L’ostello altoatesina dispone di 75 posti letto, suddivisi in 26 camere di cui 1
con bagno privato e le altre con servizi al piano con 7 docce e 7 wc, 2 sale da pranzo e per gruppi, un’ampia taverna
per le feste ed una terrazza coperta.
Nel area circostante all'ostello c'è un luogo di accampamento-fuoco. TV, videoregistratore e lettore DVD sono a
disposizione su richiesta.
Ping-pong e calcetto sono a disposizione gratuita all’esterno e sulla terrazza. I pullman per le gite giornaliere possono essere prenotati rivolgendosi ai gestori, rendendo così possibili le gite a Bolzano, al Museo di Ötzi, a Merano e a
Castel Trauttmansdorff con visita ai Giardini botanici, senza l’impiego di mezzi pubblici. Per le gite giornaliere, l’ostello garantisce orari flessibili dei pasti.
L’ospedale più vicino è ubicato a Cavalese, a circa 10 km, mentre la farmacia è a Fontanefredde, a soli 5 minuti.
QUOTA PER PERSONA AL GIORNO per gruppi di giovani




dal 09.06 al 14.07.2019
dal 14.07 al 18.08.2019
dal 18.08 al 08.09.2019

€
€
€

per gruppi di famiglie

34,00
35,00
34,00

€ 37,00
€ 39,00
€ 37,00

Le quote comprendono:

trattamento di pensione completa

Una gratuità ogni 25 paganti
Le quote non comprendono:

rifacimento letti

bevande

Tassa di soggiorno da pagare in loco per persone da 14 anni in su

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
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TRENTINO
pensione

Passo del Tonale mt. 1883

estate 2019

Il passo del Tonale è un valico alpino nella Alpi Retiche meridionali che divide le Alpi dell’Ortles a nord e le Alpi
dell’Adamello e della Presanella a sud. Mette in comunicazione la Val di Sole “Trentino” con l’Alta Valle Camonica
Lombardia. Dominato dai ghiacciai della Presolana e della Busazza, Passo del Tonale non è solo meta invernale
ma anche in estate offre uno splendido e fantastico paesaggio con possibilità di numerose e belle escursioni e
passeggiate.
Oltre allo sci estivo sul ghiacciaio, sono numerose le possibilità di escursioni e trekking: particolarmente suggestive
sono la salita ai laghetti dell’alveo Presena e alla Capanna Presena, a quasi 3.000 metri, la salita alla Presanella,
al Passo Paradiso dove nella Galleria si può visitare un suggestivo allestimento di suoni e voci a testimonianza della Guerra Bianca. Oltre il passo, la salita alle cime dell’Albiolo teatro di combattimenti dove sono ancora presenti
trinceramenti. Sul valico sorge un antico ospizio, con annessa chiesetta dedicata a San Bartolomeo, risalente al
1127.
Hotel 3 stelle adatto sia per giovani che per le famiglie, è situato accanto impianto di risalita Passo del Tonale Le
maggiori attrazioni di Passo del Tonale, come ad esempio Lago di Molveno, Canalone Miramonti e Pradalago, si
trovano tutte nelle vicinanze dell’hotel. CAMERE: 90 posti, in 30 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV sat tel. Disponibili camere per disabili , sala TV, sala riunione, terrazze solarium, cassette di sicurezza, parcheggio
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:










dal 09/06 al 30/06/2019
€ 36,00
dal 03/06 al 28/07/2019
€ 39,00
dal 28/07 al 04/08/2019
€ 41,00
dal 04/08 al 11/08/2019
€ 44,00
dal 11/08 al 18/08/2019
€ 46,00
dal 18/08 al 25/08/2019
€ 42,00
dal 25/08 al 08/09/2019
€ 39,00
supplementi camera singola € 18 a persona al giorno,

riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

3° letto da 0 a 2 anni infant gratuiti

3° e 4° letto da 2 a 12 non compiuti riduzione quota del 50%

3° e 4° letto da 12 anni compiuti riduzione quota del 25%

5° letto da 2 a 99 anni riduzione quota del 50%
LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa, con acqua ai pasti

una gratuità ogni 25 paganti
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
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10

LOMBARDIA
pensione

Ponte di Legno mt. 1.258

estate 2019

Ponte di Legno è un'importante località turistica alpina. E' situata all'estremità della Valle Camonica, e ne rappresenta l'ultimo e, per estensione territoriale, il più grande comune. Completamente immersa in un ampio fondovalle, funge da confine tramite il Passo del Tonale tra la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, mentre tramite il Passo di
Gavia fra le provincie di Brescia e Sondrio.
Pontedilegno con la sua raffinata eleganza ha saputo mantenere nel tempo il fascino del paese di montagna. Il silenzio e la magia del luogo sono un richiamo irresistibile per coloro che cercano il contatto vero con un ambiente
naturale. Situata a 1.258 metri d'altitudine, Pontedilegno è considerata la capitale indiscussa dell'Alta Valle Camonica.

D'estate propone magnifiche passeggiate gite in mountain bike nel Gruppo Adamello Presanella, nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco dell'Adamello. L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità, dallo shopping
nei negozi alla moda all'aperitivo nei bellissimi locali del centro, fino ai ristoranti dove degustare i prodotti tipici
locali della tradizione camuna.
Residence 3 stelle strutturato su 3 piani + piano terra, dispone di 21 appartamenti – 2 monolocali da 2 posti
-10 bilocali da 4 posti — 9 trilocali da 6 posti , tutti con bagno privato, per un totale di 100 posti letto.
Cucina, sala da pranzo completano la struttura che è disponibile per trattamento di : -pensione completa —mezza
pensione — semi autogestione —autogestione. La struttura dispone di spazi esterni per giochi
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI :
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal





09/06 al 30/06/2019
€ 34,00
30/06 al
14/07/2019
€ 39,00
14/07 al 28/07/2019
€ 42,00
28/07 al 04/08/2019
€ 44,00
04/08 al 11/08/2019
€ 47,00
11/08 al 18/08/2019
€ 50,00
18/08 al 25/08/2019
€ 44,00
25/08 al 08/09/2019
€ 39,00
supplementi camera singola € 18,00 a persona al giorno
Supplemento gruppo di famiglie € 3 a persona al giorno

riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

da 0 a 3 anni non compiuti in camera con genitori gratuiti

da 3 a 6 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 30%

da 6 a 12 anni non compiuti in camera con genitori riduzione quota del 20%

da 12 anni in terzo e quarto letto riduzione 10%
LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa, con acqua in caraffa ai pasti

una gratuità ogni 25 paganti
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 – Affiliato “Le Marmotte”
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LOMBARDIA
pensione

LIZZOLA VAL BONDIONE mt. 1.250

estate 2019

LIZZOLA caratteristica località nel cuore delle Alpi Orobiche, nell’alta Val Seriana, da dove si possono raggiungere
vette quali il Pizzo Redorta (m 3030), il Pizzo del Diavolo (m 2925) e il Pizzo Coca (m 3052).
Sono numerose le opportunità per turisti e appassionati di montagna per l’estate 2015. Ci sono infatti attività per il
tempo libero adatte a tutti, dai grandi ai piccoli, dai principianti agli esperti. Tra le proposte ci sono: il bike park per
i bambini; downhill sulle piste per gli amanti della mountain bike; possibilità di escursioni o tranquille passeggiate.
In località Spiazzi di Gromo a 20 km da Lizzola c’è un divertente ed istruttivo itinerario che si snoda tra gli abeti
dell’incantevole scenario dei boschi delle Alpi Orobie: Chiunque si cimenti con i 135 giochi aerei, potrà vivere una
giornata a contatto con il bosco, fra le fronde degli alberi, utilizzando corde, ponti, liane, reti, carrucole…
I 10 PERCORSI sono differenziati per grado di difficoltà con colorazioni diverse. Il “BABY AZZURRO” riproduce i percorsi alti ma a misura di bambino, in modo tale che i genitori possano seguire da vicino, partecipando al divertimento. I percorsi “GIALLI” possono accogliere ragazzi ed adulti di tutte le età e si prestano molto bene anche per i
gruppi numerosi. I percorsi alti, VERDE, ROSSO, BLU e NERO sono adatti a ragazzi a partire dai 14 anni e agli adulti:
i colori differenziano i percorsi e sono spiegati nella cartellonistica e dagli istruttori che seguono da terra, pronti ad
intervenire in caso di necessità. Per i GRUPPI è possibile abbinare il Parco Sospeso con le ATTIVITA’ DIDATTICHE
che riguardano l’ambiente montano, con laboratori di orienteering, di studio del bosco, botanica, mineralogia,…
NOVITA’ ! È APERTO IL RISTORANTE SOSPESO SI ACCEDE DAI PERCORSI SI PRANZA TRA LE FRONDE DEGLI ALBERI
Hotel 3 stelle, di recente costruzione dispone di 50 camere tutte con servizi privati e balcone, per un totale di
150 posti letto, cucina tipica, ampio ristorante, bar, parcheggio privato, sala TV e caratteristico salone per le diverse attività, situato all’inizio del paese, vicino all’impianto di risalita della cabinovia PLAGHERA,.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
dal 09.06 al
23.06.2019
€ 33,00
dal 23.06 al
07.07.2019
€ 36,00
dal 07.07 al
21.07.2019
€ 38,00
dal 21.07 al
04.08.2019
€ 40,00
dal 04.08 al
18.08.2019
€ 44,00
dal 18.08 al
08.09.2019
€ 40,00

supplemento camera singola € 16,00 a persona al giorno

soggiorni gruppi di famiglie e/o individuali supplemento di € 3,00 a persona al giorno
Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

da 0 a 2 anni non compiuti gratuiti

da 2 a 6 anni non compiuti riduzione quota del 30%

da 6 a 12 anni non compiuti riduzione quota del 20%
LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa

una gratuità ogni 25 paganti
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco
QUOTAZIONI PARTICOLARI, (quote ridotte) SU RICHIESTA PER GRUPPI DI SOGGIORNI CON LA FORMULA IN
SEMI-AUTOGESTIONE (= pensione completa con a carico del gruppo portare:, biancheria da camera e bagno,
lenzuola, federe o sacco a pelo, pulizia camere e rifacimento letti)
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 – Affiliato “Le Marmotte”
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LOMBARDIA
pensione

PASSO DELLA PRESOLANA (BG) mt. 1300

e state 2019

Situata a 1300 mt. di altitudine, incastonata tra foreste di abeti, faggi e pini secolari, la località si trova in una splendida posizione geografica ai piedi del Massiccio della Presolana (mt. 2521), rinomata sin dagli inizi del novecento
per il clima benefico e per l'incantevole paesaggio naturale. "Perla delle orobie".
Passo della Presolana che collega la Val Seriana con la Val di Scalve ad un’altezza di 1.300 m sul livello del mare.
Per le sue caratteristiche (molto verde, impianti sciistici, percorsi escursionistici è una zona turistica particolarmente tranquilla, adatta soprattutto a famiglie e a gruppi di giovani.
La vicinanza con città quali Milano, Bergamo, rendono la zona facilmente fruibile da un vasto bacino d’utenza che
può raggiungere la località turistica anche per i week-end o brevi periodi feriali
La località si raggiunge, arrivando dall'autostrada A4 Milano - Venezia si prende:
-arrivando da Milano: l'uscita Bergamo prendendo il 2° svincolo a destra e seguendo le indicazioni per la
Val Seriana / Clusone / Presolana
-arrivando da Brescia: l'uscita Ospitaletto seguendo le indicazioni per il Lago d'Iseo - Passo del Tonale - Bergamo
Lovere - Clusone - Presolana— si giunge quindi a Castione della Presolana o Bratto Dorga.
La casa per ferie dispone: nel corpo centrale si trovano la hall d’ingresso, bar e taverna con retrostanti locali accessori (retro, dispensa, celle frigorifere, ecc.) con scala interna di servizio collegata alla sovrastante cucina, i servizi
igienici per il personale e quelli per gli ospiti parti comuni, la scala centrale con relativo ascensore per l’accesso ai
piani superiori; nel corpo laterale destro sono ubicati la sala riunione e TV, la sala giochi e cappella per le funzioni
religiose. Dispone di 56 camere da 1 a 4 posti letto, collocate su 4 piani tutte con bagno per un totale di 155 posti
letto, alcune camere attrezzate per diversamente abili.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:

dal 09.06 al
07.07.2019
€ 37,00

dal 07.07 al
21.07.2019
€ 39,00

dal 21.07 al
04.08.2019
€ 43,00

dal 04.08 al
11.08.2019
€ 45,00

dal 11.08 al
18.08.2019
€ 48,00

dal 18.08 al
25.08.2019
€ 43,00

dal 25.08 al
08.09.2019
€ 38,00

supplemento camera singola € 16,00 a persona al giorno

soggiorni gruppi di famiglie e/o individuali supplemento di € 3,00 a persona al giorno
Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:

da 0 a 2 anni non compiuti gratuiti

da 2 a 6 anni non compiuti riduzione quota del 30%

da 6 a 12 anni non compiuti riduzione quota del 20%
Le quote comprendono:

trattamento di pensione completa

una gratuità ogni 25 paganti
Le quote non comprendono:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco
QUOTAZIONI PARTICOLARI, SU RICHIESTA PER GRUPPI CHIUSI PER SOGGIORNI IN SEMI-AUTOGESTIONE
“PENSIONE COMPLETA” ESCLUSO BIANCHERIA CAMERA E BAGNO, RIFACIMENTO LETTI
DISPONIBILE IN BASSA STAGIONE SU RICHIESTA ANCHE SOGGIORNI IN AUTOGESTIONE
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 – Affiliato “Le Marmotte”
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LOMBARDIA
pensione

MADESIMO mt. 1.550

estate 2019

Madesimo situata a 1550 metri nell’alta Valle Spluga, al confine con la Svizzera, Madesimo è una nota località
turistica internazionale, ideale punto di arrivo per una piacevole vacanza: paradiso di sole, oasi di pace e tranquillità. L’ESTATE luogo di villeggiatura e base di partenza per numerose escursioni e ascensioni verso le alte
vette in un ambiente naturale vario ed incantevole. Dalle più tranquille passeggiate come quella lungo il fiume
Scalcoggia, al Nordic walking, al sentiero storico del Cardinello,, fino al passo Spluga e alle cime oltre i 3000 mt.
Se siete amanti delle due ruote Madesimo vi offre la possibilità di sfogare la voglia di mountain bike, sia su itinerari ciclabili che tracciati di discesa-Gravity con il Madebike park, servito dalla Cabinovia Larici, che offre piste di
ogni livello, un campo scuola e una pump track
Per gli appassionati di trekking e alpinismo esistono escursioni organizzate, corsi di alpinismo e arrampicata con
guide alpine. Madesimo dispone inoltre din un centro sportivo con palestra,parete artificiale esterna ed interna
per arrampicata, squash, centro fitness, campo di calcetto, pallavolo, basket, sono inoltre disponibili campi da
tennis con corsi per adulti e bambini.
Hotel 3 stelle collocato adiacente al centro di Madesimo, dispone di 45 camere da 2-4-6 posti letto, per un
totale di 157 posti letto, ampio bar, sala tv, sala riunioni, piccola piscina, centro benessere, sala ritrovo e gioco
adiacente l’hotel, di fronte all’hotel campi in sintetico di volley, basket, tennis, a disposizione previo prenotazioni alla direzione hotel.
A 200 metri dall’hotel ci sono due sale polivalente da 150 posti cadauna, che su richiesta si possono utilizzare.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
ragazzi camere
famiglie / adulti
multiple
1°-2° letto
dal 01/06 al 14/07/2019
€ 35,00
€ 48,00
dal 14/07 al 04/08/2019
€ 36,00
€ 51,00
dal 04/08 al 11/08/2019
€ 40,00
€ 52,00
dal 11/08 al 18/08/2019
€ 46,00
€ 53,00
dal 18/08 al a fine agosto
€ 35,00
€ 48,00
dal 1° giugno a fine stagione universitari in camere multiple € 43,00

supplementi camera singola € 17,00 a persona al giorno, non applicato a capogruppo
riduzioni bambini in camera con 2 genitori o adulti per gruppi con quota famiglia:

da 0 a 3 anni non compiuti in camera con genitori gratuiti con culla propria

da 3 a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto in camera con genitori riduzione quota del 50%

da 3 a 12 anni non compiuti in 5° letto in camera con genitori riduzione quota del 80%


LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa, con acqua in caraffa ai pasta

una gratuità ogni 25 paganti (26°-52° ecc.) calcolato sulle presenze giornaliere
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco ad oggi non prevista
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 – Affiliato “Le Marmotte”
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LOMBARDIA
pensioni

MADESIMO mt. 1.550

estate 2019

Madesimo situata a 1550 metri nell’alta Valle Spluga, al confine con la Svizzera, Madesimo è una nota località turistica internazionale, ideale punto di arrivo per una piacevole vacanza: paradiso di sole, oasi di pace e tranquillità.
L’ESTATE luogo di villeggiatura e base di partenza per numerose escursioni e ascensioni verso le alte vette in un
ambiente naturale vario ed incantevole. Dalle più tranquille passeggiate come quella lungo il fiume Scalcoggia, al
Nordic walking, al sentiero storico del Cardinello,, fino al passo Spluga e alle cime oltre i 3000 metri.
Se siete amanti delle due ruote Madesimo vi offre la possibilità di sfogare la voglia di mountain bike, sia su itinerari ciclabili che tracciati di discesa-Gravity con il Madebike park, servito dalla Cabinovia Larici, che offre piste di ogni
livello, un campo scuola e una pump track
Per gli appassionati di trekking e alpinismo esistono escursioni organizzate, corsi di alpinismo e arrampicata con
guide alpine. Madesimo dispone inoltre din un centro sportivo con palestra,parete artificiale esterna ed interna
per arrampicata, squash, centro fitness, campo di calcetto, pallavolo, basket, sono inoltre disponibili campi da tennis con corsi per adulti e bambini.
Hotel 4 stelle collocato in periferia di Madesimo, dispone di 68 camere da 2 4 6 posti letto, per un totale di 230
posti letto, Potrete scegliere fra diverse tipologie di soggiorno, particolarmente attenti alle esigenze delle famiglie con bambini, tutte le camere sono dotate di angolo cottura per le mamme che desiderano preparare la pappa
per i loro piccini.
Inoltre, su richiesta sono disponibili letti con spondine, culle, scalda biberon, fasciatoi, vaschette per il bagno, parco giochi attrezzato, menu personalizzati. Centro Benessere Ninfea, all’interno del nostro Centro Benessere, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca Idromassaggio, Docce cromoterapeutiche, Lettini ad acqua.
La sala meeting, per i vostri incontri offre un’ampia sala congressi in grado di ospitare fino a 120 persone.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
Ragazzi camere
famiglie adulti
Multiple
1°-2° letto
dal 01/06 al 14/07/2019
€ 37,00
€ 51,00
dal 14/07 al 04/08/2019
€ 39,00
€ 52,00
dal 04/07 al 11/08/2019
€ 41,00
€ 55,00
dal 11/08 al 18/08/2019
€ 47,00
€ 58,00
dal 18/08 al a fine agosto
€ 38,00
€ 49,00
dal 1° giugno a fine stagione universitari in camere multiple € 45,00


supplementi camera singola € 1.87,00 a persona al giorno, non applicato a capogruppo
riduzioni bambini in camera con 2 genitori o adulti per gruppi con quota famiglia:

da 0 a 3 anni non compiuti in camera con genitori gratuiti con culla propria

da 3 a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto in camera con genitori riduzione quota del 50%

da 3 a 12 anni non compiuti in 5° letto in camera con genitori riduzione quota del 80%
LE QUOTE COMPRENDONO:

trattamento di pensione completa, con acqua in caraffa ai pasta

una gratuità ogni 25 paganti (26°-52° ecc.) calcolato sulle presenze giornaliere
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

bevande extra

tassa di soggiorno da pagare in loco ad oggi non prevista

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
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PIEMONTE
pensione

BARDONECCHIA - VAL DI SUSA mt. 1.350

estate 2019

BARDONECCHIA si trova in Alta Valle Susa a quota m. 1.312 s.l.m. Grazie alla sua posizione è possibile raggiungere luoghi di interesse naturalistico presenti in Francia. Infatti oltre al famoso Traforo del Frejus è possibile raggiungere la Francia seguendo la strada principale: entrati in Bardonecchia proseguire fino in Francia,.
Valle Stretta e il Colle della Scala sono le principali mete per picnic e arrampicata. Inoltre vi è la possibilità di seguire sentieri che portano ai laghi, uno più bello e suggestivo dell'altro, tra cui il famoso Lago Verde che si raggiunge
proseguendo per Valle Stretta in macchina e continuando a piedi, giunti al Rifugio Tre Alpini,
Altre mete per gli amanti della natura, delle passeggiate e della storia sono: il percorso tra la natura che porta al
Forte Bramafam e il percorso che porta alla chiesetta delle Tre Marie. E' possibile effettuare belle escursioni dalla valle di Rochemolles (a pochi km. dalla cittadina) e da Rho dove si possono ammirare le famose cascatelle.
BARDONECCHIA è stata sede olimpica delle gare durante le Olimpiadi Invernali di Torino 2006.
Come arrivare a Bardonecchia. I collegamenti principali per la cittadina sono l'autostrada A32 Torino Bardonecchia, tramite le SS535 e SS24. Collegamenti ferroviari Torino - Bardonecchia.
VILLAGGIO OLIMPICO, collocato a poche centinaia di metri dal centro del paese, dispone di 250 camere tutte
con servizi privati, a due, tre, quattro letti per un totale di 700 posti. All’interno del villaggio due sale da pranzo,
una accogliente piscina coperta, sauna, bagno turco, palestra attrezzata con apparecchiature d’avanguardia.
Dispone di molti spazi comuni, teatro da 300 posti, sala maxischermo, grande piano bar, discoteca riservata solo
per ospiti villaggio con oltre 400 posti. Questi ampi spazi comuni rendono particolarmente interessante la struttura per soggiorni di gruppo, consentono di garantire l’attività ai diversi gruppi che soggiornano contemporaneamente.
Inoltre a 300/400 metri dal villaggio, c’è una sala congressi, palazzo del ghiaccio, diversi campi da tennis, pallavolo, beach volley , che su richiesta fatto salvo disponibilità e con un costo si possono utilizzare.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER:
gruppi di giovani
gruppi di famiglie e adulti
dal 09.06 al
23.06.2019
€ 39,00
€ 43,00
dal 23.06 al
14.07.2019
€ 42,00
€ 45,00
dal 14.07 al
28.07.2019
€ 44,00
€ 49,00
dal 28.07 al
11.08.2019
€ 45,00
€ 51,00
dal 11.08 al
18.08.2019
€ 47,00
€ 54,00
dal 18.08 al
08.09.2019
€ 41,00
€ 45.00

Supplemento camera singola € 22 a persona al giorno

Ingresso piscina in orari da definire con direzione villaggio € 5,00 a persona al giorno

Adulti/famiglie, tessera club obbligatoria da pagare in loco a partire dai 4 anni € 10 a persona a settimana

Ingresso piscina + centro benessere in orari da definire con direzione villaggio € 8 a persona al giorno
Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie e adulti:

da 0 a 3 anni non compiuti pagano € 12,00

da 3 a 6 anni non compiuti riduzione quota del 30%

da 6 a 12 anni non compiuti riduzione quota del 20%

da 12 anni in poi riduzione della quota del 10%
Le quote comprendono:

trattamento di pensione completa, con acqua e vino in caraffa ai pasti

una gratuità ogni 25 paganti

Tassa di soggiorno da pagare in loco
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PIEMONTE
pensione

SAN SICARIO - Val Susa mt. 1.350

estate 2019

L'Olympic Centre è stato costruito a Sansicario, nella zona sciistica della Via Lattea, durante le Olimpiadi di Torino
2006 dalla struttura potrete sciare comodamente e raggiungere direttamente gli impianti di risalita.
L’offerta sciistica della Via Lattea e’ vastissima: il comprensorio comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre. Questo grazioso Hotel di 3* si trova sull'impianto da
biatlon con vista sulla pista da bob.
L' hotel dispone di 64 camere per un totale di 230 posti letto, la struttura é dotata di camere per portatori di handi-cap, nel l’hotel non sono presenti barriere architettoniche e tutti gli spazi sono accessibili.
Le camere con bagno privato, TV e Telefono; i comfort in camera comprendono scrivania, asciugacapelli, cassaforte
in camera, televisione, doccia, ascensore, bar, sala ricevimenti, ristorante, noleggio interno di attrezzature sciistiche, scuola sci, serate disco pub. Essendo uno degli hotel di qualità di Cesana Torinese, gli ospiti che vi soggiornano
apprezzeranno la sua vantaggiosa posizione e l'atmosfera tranquilla immerso nella natura con gradevoli passeggiate sia estive che invernali. Utilizza l'energia solare e offre confortevoli ed economiche camere dotate di minibar e di
TV satellitare.
La struttura dispone di un Servizio internet, di un bar, una sala relax e di un angolo Playstation, oltre che 4 splendide vasche idromassaggio che permettono agli ospiti un genuino relax. Il ristorante dell'Olympic Center offre una
bella vista panoramica.
Informazioni generali: Business center, Accessibile ai portatori di handicap, Sale riunioni, Giardino, Scrivania,
Fax, Negozi in albergo, Lavanderia self-service, discoteca, bar pub, creperia e minimarket
Camere: Cassetta di sicurezza, Minibar, Tv via cavo/satellite, Servizio segreteria, Vasca da bagno, Asciugacapelli, Tv,
Doccia. Ristorazione: Ristorante - self service .
assa tempo e sport: Negozi, Passeggiate, Ciaspolate, Biliardo, Ping pong, calcetto, Parco giochi, Pub bar, sala giochi,
discoteca e serate a tema Internet: Internet alta velocità.

QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI:
dal 09.06
al
30.06.2019
€ 33,00
dal 30.06
al
07.07.2019
€ 35,00
dal 07.07
al
21.07.2019
€ 38,00
dal 21.07
al
04.08.2019
€ 40,00
dal 04.08
al
11.08.2019
€ 43,00
dal 11.08
al
18.08.2019
€ 45,00
dal 18.08
al
25.08.2019
€ 43,00
dal 25.08 al
08.09.2019
€ 39.00

supplementi camera singola € 17,00 a persona al giorno,

gruppi di famiglie aumento di € 3,00 a persona giorno
Riduzioni bambini in camera con i genitori, per gruppi di famiglie:
- da 0 a 3 anni non compiuti, gratuiti
- da 3 a 6 anni non compiuti riduzione quota del 35%
- da 6 a 14 anni non compiuti riduzione quota del 25%
LA QUOTA COMPRENDE:
- trattamento di pensione completa
- una gratuità ogni 25 paganti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande extra
- tassa di soggiorno da pagare in loco
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
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ALTO ADIGE
autogestione

REDAGNO– Aldino mt. 1.200

estate 2019

Il comune di Aldino è situato sull’altipiano del monte Regolo, ad un’altitudine che va da 1.200 a 1.500 m s.l.m.,
Aldino è composto dal paese di Aldino e dalle due frazioni Olmi e Redagno.
Una vacanza a Redagno è sinonimo di pace e tranquillità. Redagno è un idilliaco paesino di montagna, lontano dalla confusione, composto da diversi masi sparsi su una dorsale. La chiesa di Redagno, consacrata a San Volfango, si
trova in una posizione davvero pittoresca in cima a una piccola collina, vicino alla chiesa, l'edificio Peter Rosegger
ospita la scuola, un centro polifunzionale e il museo geologico, in cui, durante le vostre vacanze a Redagno, potete
ammirare reperti geologici rinvenuti nel vicino GEOPARC Bletterbach nelle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO .
Per iniziare la vostra vacanza a Redagno seguite la strada che da Ora si dirige verso Cavalese e, a Fontanefredde,
svoltate verso Redagno.
OSTELLO
Da anni, ostello fa parte delle mete più amate per emozionanti vacanze di bambini, ragazzi e famiglie, gestita dai
proprietari, offre un’assistenza personalizzata in un’atmosfera familiare.
Il parco di 3 ettari è perfetto per le attività come calcio, nuoto e pallavolo, che sono ormai parte integrante della
proposta di soggiorno. L’ostello altoatesina dispone di 75 posti letto, suddivisi in 26 camere di cui 1 con bagno privato e le altre con servizi al piano con 7 docce e 7 wc, 2 sale da pranzo e per gruppi, un’ampia taverna per le feste
ed una terrazza coperta.
Nel area circostante c'è un luogo di accampamento-fuoco. TV, videoregistratore e lettore DVD sono a disposizione
su richiesta.
Ping-pong e calcetto sono a disposizione gratuita all’esterno e sulla terrazza. I pullman per le gite giornaliere possono essere prenotati rivolgendosi ai gestori, rendendo così possibili le gite a Bolzano, al Museo di Ötzi, a Merano e a
Castel Trauttmansdorff con visita ai Giardini botanici, senza l’impiego di mezzi pubblici. Per le gite giornaliere, l’ostello garantisce orari flessibili dei pasti.
L’ospedale più vicino è ubicato a Cavalese, a circa 10 km, mentre la farmacia è a Fontanefredde, a soli 5 minuti.
QUOTA PER PERSONA AL GIORNO minimo 50 paganti

dal 09.06 al 23.06.2019
€ 18,00

dal 23.06 al 07.07.2019
€ 18,50

dal 07.07 al 21.07.2019
€ 19,50

dal 21.07 al 18.08.2019
€ 20,00

dal 18.08 al 08.09.2019
€ 18,50
Le quote comprendono:

affitto struttura e arredi

spese di luce, gas e acqua
Le quote non comprendono:

cibo e bevande

quota di soggiorno da pagare in loco € 1,15 a persona al giorno per persone da 14 in su
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Autogestione montagna

ALTO ADIGE

VALLE AURINA San Giovanni mt. 1.020

estate 2019

La Valle di Tures ed Aurina è composta dalla Valle di Tures che comprende il territorio tra Brunico e Campo Tures
e la Valle Aurina che si estende da Campo Tures a Casere. Questa valle, tra le più incontaminate dell’Alto Adige, è
circondata da oltre 80 montagne che arrivano ai tremila metri, uno scenario mozzafiato. Hans Kammerlander, il
celebre alpinista è nato in questa valle.
Tra le attrazioni del Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina spiccano le cascate di Riva di Tures. Castel
Tuers, il museo delle miniere nel Granaio di Cadipietra, il Centro Climatico di Predoi, a voi la scelta.
Quello che però non dovete assolutamente perdere è un’escursione al cospetto degli imponenti monti che fanno
da cornice a questa splendida valle. Le località principali della Valle sono Campo Tures, San Giovanni, San Giacomo, Lutago e Cadipietra, oltre a San PietroSTEGER L‘HOTEL PER GR
Casa per ferie, posizionate al centro della valle, circondata da cime oltre i tremila metri di altezza, che offrono
occasioni di stare a contatto con la natura. Restando a casa c’è tanto spazio per svolgere attività di gruppo: un
grande giardino sul retro, una stube e una sala gioco.
La struttura è composta da due edifici: uno con 48 posti in 10 camere e l’altro con 32 posti in 9 camere, camere
tutte con servizi privati, cucina e sala da pranzo unica per le due strutture
QUOTA PER PERSONA AL GIORNO, minimo 50 persone
dal 09.06 al 13.07.2019
€ 16,00 -dalla 51° persona in poi € 14,50
dal 13.07 al 24.08.2019
€ 17,00 -dalla 51° persona in poi € 15,50
dal 24.08 al 08.09.2019
€ 16,00 -dalla 51° persona in poi € 14,50





Le quote comprendono:

affitto struttura e arredi

spese di luce, gas e acqua

biancheria da letto
Le quote non comprendono:

cibo e bevande

biancheria bagno

pulizia e materiale per la pulizia

Igienizzazione finale € 330,00 + € 50,00 per smaltimento rifiuti da pagare direttamente alla casa

tassa di soggiorno da pagare in loco (obbligatorio per gli ospiti dai 14 anni in su) € 1,20 include
l´HOLIDAYPASS PREMIUM, che permette di usufruire di tutti i mezzi pubblici dell´Alto Adige, sconti e altre
attività gratuite, variabili a seconda del periodo
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Autogestione montagna

ALTO ADIGE

Campo Turres mt. 865

estate 2019

La Valle di Tures ed Aurina è composta dalla Valle di Tures che comprende il territorio tra Brunico e Campo Tures
e la Valle Aurina che si estende da Campo Tures a Casere. Questa valle, tra le più incontaminate dell’Alto Adige, è
circondata da oltre 80 montagne che arrivano ai tremila metri, uno scenario mozzafiato. Hans Kammerlander, il
celebre alpinista è nato in questa valle.
Tra le attrazioni del Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina spiccano le cascate di Riva di Tures. Castel
Tuers, il museo delle miniere nel Granaio di Cadipietra, il Centro Climatico di Predoi, a voi la scelta.
Quello che però non dovete assolutamente perdere è un’escursione al cospetto degli imponenti monti che fanno
da cornice a questa splendida valle. Le località principali della Valle sono Campo Tures, San Giovanni, San Giacomo, Lutago e Cadipietra, oltre a San Pietro
La Casa è posta ad 1 Km. dal centro di CAMPO TURES. Ha una capacità massima di 34 posti letto distribuiti in N° 8
camere con i servizi privati. La struttura dispone, inoltre, al piano terra, di cucina attrezzata, sala da pranzo, magazzino ed ampio terrazzo; al secondo piano è disponibile un'ampia sala da giochi con calcetto e pingpong. All'esterno ampio cortile, spazio verde per i giochi e parcheggio.
QUOTA PER PERSONA AL GIORNO, minimo 25 persone
dal 09.06 al 30.06.2019
€ 13,50
dal 30.06 al 28.07.2019
€ 15,00
dal 28.07 al 18.08.2019
€ 16,00
dal 18.08 al 08.09.2019
€ 15,00






Le quote comprendono:

affitto struttura e arredi

spese di luce, gas e acqua
Le quote non comprendono:

cibo e bevande

biancheria da camera e bagno

pulizia e materiale per la pulizia

Pulizia finale € 330,00 da pagare direttamente alla casa + € 45,00 per smaltimento rifiuti

€ 4,00 a persona per lenzuola, federa e copripiumino (obbligatorio)

quota di soggiorno da pagare in loco € 1,40 per persona al giorno dai 14 anni in su
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Autogestione montagna

TRENTINO

CAVARENO - VAL DI NON

mt. 1.100

estate 2019

LA VALLE DI NON, si trova nella parte nord occidentale del Trentino .
Questa vasta area del Trentino ha una particolare conformazione morfologica: si presenta infatti come una successione di tre altipiani, separati da profonde gole e forre, sul fondo delle quali scorrono corsi d´acqua.
La più profonda di queste fenditure è occupata, nei pressi di Cles, dal Lago di Santa Giustina.
A dare un «tocco» alpino al panorama contribuiscono le montagne che la circondano, come la Catena delle Maddalene, il Gruppo del Brenta, il Roen ed il Peller.
Dalla Valle di Non si dirama la Valle di Tovel, che penetra profondamente nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta ed
è ricompresa nel territorio del Parco naturale Adamello-Brenta: nella Valle di Tovel si trova l´omonimo lago, castelli, palazzi, residenze nobiliari, case affrescate e edifici sacri, tra i quali spicca San Romedio.
In Val di Non vi sono TRE COMPRENSORI SCIISTICI in grado di soddisfare gli amanti dello sci di fondo (piste di Regole di Ruffrè) sci discesa a 10 km (impianti di Monte Nock-Ruffrè e Monte Roen-di Passo della Mendola) e
dell’alpinismo (Le Maddalene).
CAVARENO paese è immerso in un´ incantevole cornice di boschi e prati. Notevoli alcune antiche costruzioni
con affreschi, bifore, sporti, porticati e cortili interni, la chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena (1869-1873)
conserva opere dell´artista Giambattista Lampi, fra cui la pala con la Santa e la Via Crucis. Nella parte opposta
della piazza troneggia il campanile della chiesa. La chiesetta dei Santi Fabiano e Sebastiano del IX-XVI.
Per gli appassionati sportivi sono disponibili campi da tennis scoperti, una tennis hall, un campo da pallavolo e
pallacanestro, un percorso vita. Consigliata è la passeggiata "dria al fòs".

Complesso turistico Royal Hotel "Il Pirata e Paolino" si compone di due alberghi “in autogestione viene messo
a disposizione Il Pirata, situato a Cavareno, 8 Km. prima del Passo della Mendola immersi in un grande parco privato di 2 ettari. Dispone di 42 camere a 2/3/4 letti con bagno, balcone, per un totale di 100 posti letto, dispone di
cucina recentemente rinnovata, sala da pranzo, sala bar e riunione
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI, minimo 75 paganti
dal 09.06
dal 07.07
dal 18.08

al
al
al

07.07.2019
18.08.2019
08.09.2019

€ 16,00
€ 17,00
€ 16,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trattamento di autogestione affitto strutture e arredi

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- cibi e bevande
-tassa di soggiorno da pagare in loco

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T. O. di Arcobaleno srl. Busto Arsizio”
Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 – Affiliato “Le Marmotte”

21

LOMBARDIA
autogestione

PASSO DELLA PRESOLANA (BG) mt. 1300

estate 2019

Situata a circa 1300 mt. di altitudine, incastonata tra foreste di abeti, faggi e pini secolari, la località si
trova in una splendida posizione geografica ai piedi del Massiccio della Presolana (mt. 2521), rinomata
sin dagli inizi del novecento per il clima benefico e per l'incantevole paesaggio naturale. "Perla delle
orobie".
Passo della Presolana che collega la Val Seriana con la Val di Scalve ad un’altezza di circa 1.300.
Per le sue caratteristiche molto verde, impianti sciistici, percorsi escursionistici è una zona turistica particolarmente tranquilla, adatta soprattutto a famiglie e a gruppi di giovani.

La relativa vicinanza con città quali Milano, Bergamo, Lodi ecc. rendono la zona facilmente fruibile da un
vasto bacino d’utenza che può raggiungere la località turistica anche per i week-end o brevi periodi feriali
La località si raggiunge, arrivando dall'autostrada A4 Milano - Venezia:
- arrivando da Milano: l'uscita Bergamo prendendo il 2° svincolo a destra e seguendo le indicazioni per
la Val Seriana / Clusone / Presolana
- arrivando da Brescia: l'uscita Ospitaletto seguendo le indicazioni per il Lago d'Iseo - Passo del Tonale Bergamo - Lovere - Clusone - Presolana— si giunge quindi a Castione della Presolana o Bratto Dorga.

La casa per ferie dispone: nel corpo centrale si trovano la hall d’ingresso, bar e taverna con retrostanti locali accessori ( dispensa, celle frigorifere, ecc.) con scala interna di servizio collegata alla sovrastante cucina, i servizi igienici per il personale e quelli per gli ospiti parti comuni, la scala centrale con
relativo ascensore per l’accesso ai piani superiori; nel corpo laterale destro sono ubicati la sala conferenze TV, la sala giochi e cappella per le funzioni religiose.
Dispone di 56 camere da 1 a 4 posti letto, collocate su 4 piani tutte con bagno per un totale di 155 posti
letto, alcune camere attrezzate per diversamente abili.
QUOTA FORFETTARIA GIORNALIERA DI PARTECIPAZIONE in autogestione
dal 09/06 al 23/06/2019
€ 1.150,00
dal 23/06 al 14/07/2019
€ 1.350,00
dal 18/08 in avanti
€ 1.150,00
LA QUOTA COMPRENDE:

affitto della struttura e arredi

LA QUOTA NON COMPRENDE:

biancheria da camera e bagno

alimenti e bevande, pulizia e materiale per la pulizia,

spese luce, gas, acqua calda € 2,5 a persona al giorno da pagare in loco

tassa di soggiorno se applicata da pagare in loco
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LOMBARDIA
autogestione

PONTE DI LEGNO mt. 1.258

estate 2019

Ponte di Legno è un'importante località turistica alpina. E' situata all'estremità della Valle Camonica, e ne rappresenta l'ultimo e, per estensione territoriale, il più grande comune.
Completamente immersa in un ampio fondovalle, funge da confine tramite il Passo del Tonale tra la Lombardia e
il Trentino-Alto Adige, mentre tramite il Passo di Gavia fra le provincie di Brescia e Sondrio.
Pontedilegno con la sua raffinata eleganza ha saputo mantenere nel tempo il fascino del paese di montagna. Il silenzio e la magia del luogo sono un richiamo irresistibile per coloro che cercano il contatto vero con un ambiente naturale. Situata a 1.258 metri d'altitudine, Pontedilegno è considerata la capitale indiscussa dell'Alta Valle Camonica.
D'estate propone magnifiche passeggiatee gite in mountain bike nel Gruppo Adamello Presanella, nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco dell'Adamello. L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità, dallo shopping nei
negozi alla moda all'aperitivo nei bellissimi locali del centro, fino ai ristoranti dove degustare i prodotti tipici locali
della tradizione camuna.
Residence 3 stelle strutturato su 3 piani + piano terra, dispone di 21 appartamenti – 2 monolocali da 2 posti
10 bilocali da 4 posti - 9 trilocali da 6 posti , tutti con bagno privato, per un totale di 100 posti letto.
Cucina attrezzata , sala da pranzo completano la struttura che è disponibile per trattamento di :
- pensione completa - mezza pensione - semi autogestione - autogestione.
La struttura dispone di spazi esterni per giochi
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE IN AUTOGESTIONE PER GRUPPI a persona al giorno :

dal 09.06 al 30.06.2019
€ 16,00

dal 30.06 al 14.07.2019
€ 16,50

dal 14.07 al 28.07.2019
€ 17,00

dal 28.07 al 18.08.2019
€ 17,50

dal 18.08 al 08.09.2019
€ 16,00
La QUOTA COMPRENDE:

affitto struttura, attrezzature e arredi

una gratuità ogni 25 paganti


LE QUOTE NON COMPRENDONO:

alimenti e bevande

biancheria da camera e bagno

Spese utenze da pagare in loco € 3 a persona al giorno

tassa di soggiorno se applicata da pagare in loco

Su
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LOMBARDIA
autogestione

Ponte di Legno mt. 1.258

estate 2019

Ponte di Legno è un'importante località turistica alpina. E' situata all'estremità della Valle Camonica, e ne rappresenta l'ultimo e, per estensione territoriale, il più grande comune. Completamente immersa in un ampio fondovalle, funge da confine tramite il Passo del Tonale tra la Lombardia e il Trentino-Alto Adige, mentre tramite il Passo
di Gavia fra le provincie di Brescia e Sondrio.
Ponte di Legno con la sua raffinata eleganza ha saputo mantenere nel tempo il fascino del paese di montagna. Il
silenzio e la magia del luogo sono un richiamo irresistibile per coloro che cercano il contatto vero con un ambiente
naturale. Situata a 1.258 metri d'altitudine.
Ponte di Legno è considerata la capitale indiscussa dell'Alta Valle Camonica.
D'estate propone magnifiche passeggiate gite in mountain bike nel Gruppo Adamello Presanella, nel Parco Nazionale dello Stelvio e nel Parco dell'Adamello. L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità, dallo shopping
nei negozi alla moda all'aperitivo nei bellissimi locali del centro, fino ai ristoranti dove degustare i prodotti tipici
locali della tradizione camuna.
Pensione struttura semplice dispone di 24 camer e di cui, 14 con bagno pr ivato e 10 con 1 bagno ogni due
camere, per un totale di 67 posti letto, dispone di cucina attrezzata, sala ristorante, soggiorni e sale ricreative, giardino panoramico con vista sull’Adamello e cappella interna in tipico stile montano.
Si trova nel centro del paese, vicino a minimarket, bar e locali, a 700 metri dagli impianti di risalita. Entro 200 m.
chiesa, fermata bus, bancomat, bar/ristorazione, supermercato, farmacia, zona abitata. Tra 5 e 10 km stazione treni,
ospedale.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI : minimo 45 paganti





dal 09 06
dal 30.06
dal 14.07
dal 18.08

al
al
al
al

30.06.2019
14.07.2019
18.08.2019
08.09.2019

€
€
€
€

15,50
16,50
17,00
16,50

La QUOTA COMPRENDE:

affitto struttura, attrezzature e arredi

una gratuità ogni 25 paganti
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

alimenti e bevande

Spese utenze, luce, gas, gasolio, acqua da pagare in albergo € 3,00 a persona al giorno

biancheria da camera e bagno

tassa di soggiorno se applicata dal comune da pagare direttamente in hotel

Su
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LOMBARDIA
autogestione

LIZZOLA VAL BONDIONE mt. 1.250

primavera /estate 2019

LIZZOLA caratteristica località nel cuore delle Alpi Orobiche, nell’alta Val Seriana, da dove si possono raggiungere vette quali il Pizzo Redorta (m 3030), il Pizzo del Diavolo (m 2925) e il Pizzo Coca (m 3052).
Sono numerose le opportunità per turisti e appassionati di montagna per l’estate 2015. Ci sono infatti attività
per il tempo libero adatte a tutti, dai grandi ai piccoli, dai principianti agli esperti. Tra le proposte ci sono: il bike
park per i bambini; downhill sulle piste per gli amanti della mountain bike; possibilità di escursioni o tranquille
passeggiate.
In località Spiazzi di Gromo a 20 km da Lizzola c’è un divertente ed istruttivo itinerario che si snoda tra gli abeti
dell’incantevole scenario dei boschi delle Alpi Orobie: Chiunque si cimenti con i 135 giochi aerei, potrà vivere
una giornata a contatto con il bosco, fra le fronde degli alberi, utilizzando corde, ponti, liane, reti, carrucole…
I 10 PERCORSI sono differenziati per grado di difficoltà con colorazioni diverse. Il “BABY AZZURRO” riproduce i
percorsi alti ma a misura di bambino, in modo tale che i genitori possano seguire da vicino, partecipando al divertimento. I percorsi “GIALLI” possono accogliere ragazzi ed adulti di tutte le età e si prestano molto bene anche per i gruppi numerosi. I percorsi alti, VERDE, ROSSO, BLU e NERO sono adatti a ragazzi a partire dai 14 anni
e agli adulti: i colori differenziano i percorsi e sono spiegati nella cartellonistica e dagli istruttori che seguono da
terra, pronti ad intervenire in caso di necessità.
Per i GRUPPI è possibile abbinare il Parco Sospeso con le ATTIVITA’ DIDATTICHE che riguardano l’ambiente
montano, con laboratori di orienteering, di studio del bosco, botanica, mineralogia,…
NOVITA’ ! È APERTO IL RISTORANTE SOSPESO SI ACCEDE DAI PERCORSI SI PRANZA TRA LE FRONDE DEGLI ALBERI

Casa Cantu dispone di 13 camere tutte con servizi privati , per un totale di 40/50 posti letto possono tare
cucina, sala pranzo, bar, parcheggio privato, sala TV, possibilità di utilizzo spazi comuni hotel concordando con
direzione orari di utilizzo.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI, € 17
La QUOTA COMPRENDE:

affitto struttura, attrezzature e arredi

spese utenze

una gratuità ogni 25 paganti

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

alimenti e bevande

biancheria da camera e bagno

tassa di soggiorno se attivata (ad oggi non esiste) dal comune da pagare in loco

Su
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autogestione

LOMBARDIA
LIZZOLA VAL BONDIONE mt. 1.250

primavera /estate 2019

LIZZOLA caratteristica località nel cuore delle Alpi Orobiche, nell’alta Val Seriana, da dove si possono raggiungere vette quali il Pizzo Redorta (m 3030), il Pizzo del Diavolo (m 2925) e il Pizzo Coca (m 3052).
Sono numerose le opportunità per turisti e appassionati di montagna per l’estate 2015. Ci sono infatti attività per
il tempo libero adatte a tutti, dai grandi ai piccoli, dai principianti agli esperti. Tra le proposte ci sono: il bike
park per i bambini; downhill sulle piste per gli amanti della mountain bike; possibilità di escursioni o tranquille
passeggiate.
In località Spiazzi di Gromo a 20 km da Lizzola c’è un divertente ed istruttivo itinerario che si snoda tra gli
abeti dell’incantevole scenario dei boschi delle Alpi Orobie: Chiunque si cimenti con i 135 giochi aerei, potrà
vivere una giornata a contatto con il bosco, fra le fronde degli alberi, utilizzando corde, ponti, liane, reti, carrucole…
I 10 PERCORSI sono differ enziati per gr ado di difficoltà con color azioni diver se. Il “BABY AZZURRO”
riproduce i percorsi alti ma a misura di bambino, in modo tale che i genitori possano seguire da vicino, partecipando al divertimento. I percorsi “GIALLI” possono accogliere ragazzi ed adulti di tutte le età e si prestano
molto bene anche per i gruppi numerosi. I percorsi alti, VERDE, ROSSO, BLU e NERO sono adatti a ragazzi a
partire dai 14 anni e agli adulti: i colori differenziano i percorsi e sono spiegati nella cartellonistica e dagli istruttori che seguono da terra, pronti ad intervenire in caso di necessità.
Per i GRUPPI è possibile abbinare il Parco Sospeso con le ATTIVITA’ DIDATTICHE che riguardano l’ambiente montano, con laboratori di orienteering, di studio del bosco, botanica, mineralogia,…
NOVITA’ ! È APERTO IL RISTORANTE SOSPESO SI ACCEDE DAI PERCORSI SI PRANZA TRA LE
FRONDE DEGLI ALBERI
L’ Ostello Lizzola La Posta è immer so nelle Pr ealpi Or obiche di Valbondione (BG). La str uttur a, contenente 25 posti letto, assicura un buon rapporto qualità-prezzo e la possibilità di raggiungere i molteplici rifugi e
sentieri presenti nella zona. Gli impianti di risalita si trovano a soli due minuti dalla struttura e permettono, nel
periodo invernale, il raggiungimento delle piste da sci di Lizzola. La struttura é nuova e garantisce molte comodità. Splendido luogo per gli amanti della montagna

Dal 19 al al 24 agosto 2019
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI, € 15,50
La QUOTA COMPRENDE:

affitto struttura, attrezzature e arredi

una gratuità ogni 25 paganti
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

alimenti e bevande

biancheria da camera e bagno

Spese utenze € 2,50 a per sona al gior no da pagar e in loco

tassa di soggiorno se attivata dal comune da pagare in loco ad oggi non esiste

Su
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LOMBARDIA
autogestione

Contrada Gavazzo VAL BONDIONE mt. 1.250

estate 2019

-GAVAZZO dista 8 km da LIZZOLA caratteristica località nel cuore delle Alpi Orobiche, nell’alta Val Seriana, da dove
si possono raggiungere vette quali il Pizzo Redorta (m 3030), il Pizzo del Diavolo (m 2925) e il Pizzo Coca (m 3052).
Sono numerose le opportunità per turisti e appassionati di montagna per l’estate 2015. Ci sono infatti attività per il
tempo libero adatte a tutti, dai grandi ai piccoli, dai principianti agli esperti.
Tra le proposte ci sono: il bike park per i bambini; downhill sulle piste per gli amanti della mountain bike; possibilità
di escursioni o tranquille passeggiate
è una delle stazioni sciistiche più amate della bergamasca. .
Ma Lizzola non è solo piste dea sci., ci sono infatti attività per il tempo libero adatte a tutti, dai grandi ai piccoli, dai
principianti agli esperti. Tra le proposte ci sono: il bike park per i bambini; downhill sulle piste per gli amanti della
mountain bike; possibilità di escursioni o tranquille passeggiate.
In località Spiazzi di Gromo a 20 km da Lizzola c’è un divertente ed istruttivo itinerario che si snoda tra gli abeti
dell’incantevole scenario dei boschi delle Alpi Orobie: Chiunque si cimenti con i 135 giochi aerei, potrà vivere una
giornata a contatto con il bosco, fra le fronde degli alberi, utilizzando corde, ponti, liane, reti, carrucole…
I 10 PERCORSI sono differenziati per grado di difficoltà con colorazioni diverse. Il “BABY AZZURRO” riproduce i percorsi alti ma a misura di bambino, in modo tale che i genitori possano seguire da vicino, partecipando al divertimento. I percorsi “GIALLI” possono accogliere ragazzi ed adulti di tutte le età e si prestano molto bene anche per i gruppi
numerosi. I percorsi alti, VERDE, ROSSO, BLU e NERO sono adatti a ragazzi a partire dai 14 anni e agli adulti: i colori
differenziano i percorsi e sono spiegati nella cartellonistica e dagli istruttori che seguono da terra. Per i GRUPPI è
possibile abbinare il Parco Sospeso con le ATTIVITA’ DIDATTICHE che riguardano l’ambiente montano, con laboratori di orienteering, di studio del bosco, botanica, mineralogia,…
NOVITA’ ! È APERTO IL RISTORANTE SOSPESO SI ACCEDE DAI PERCORSI SI PRANZA TRA LE FRONDE DEGLI ALBERI

Casa GAVAZZO di recente costruzione, al piano interrato si trovano cucina, sala da pranzo, sala ricreativa e 1 camera da letto con bagno, al piano terrea 4 camere con 2 bagni con 19 posti letto, al primo piano 4 camere con 2
bagni, con 16 posti letto, al secondo piano 4 camere con 2 bagni con 16 posti letto, per un totale di 13 camere con
un di 53 posti letto la casa dispone di un ampio prato per giochi
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI a persona al giorno :

dal 09.06 al 23.06.2019
€ 15,00

dal 23.06 al 30.06.2019
€ 15,50

dal 30.06 al 14.07.2019
€ 16,00

dal 14.07 al 18.08.2019
€ 17,00

dal 18.08 al 08.09.2019
€ 16,00
La QUOTA COMPRENDE:

affitto struttura, attrezzature e arredi

spese utenze

una gratuità ogni 25 paganti


LE QUOTE NON COMPRENDONO:

alimenti e bevande

biancheria da camera e bagno

tassa di soggiorno se applicata da pagare in loco
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LOMBARDIA
autogestione

Corteno Golgi mt. 1.000

estate 2019

“Corteno Golgi 990 mt sm. Famosa per avere dato i natali a Camillo Golgi è un paese tipico dell’alta Valle Camonica a 5 km del passo dell'Aprica, comune è situato in Lombardia e fa parte della provincia di Brescia.
Le origini sono antichissime ma non possono essere fissate in un'epoca precisa.
Da Segnalare: il paese si estende nella Valle dell'Oglioe inoltre comprende le frazioni di Sant'Antonio, Doverio,
Galleno, Megno, Ronco, Santicolo e San Pietro.
La casa: dispone 70 camere circa per complessive 180/200 persone dislocate su 3 piani, 23 camere per piano
con 2 mini appartamenti.
Ogni piano ha la chiusura delle camere a fondo corridoio con porte tagliafuoco, quindi adattissimo ad alloggiare
gruppi circa 60 persone ogni piano. Le 23 camere la metà circa ha bagni interni le altre esterni con bagni per
disabili, quindi 12 camere per ogni piano hanno il bagno privato.
Al piano terra una grande cucina, stanza lavaggio, una grande dispensa una cucinetta in un lato una sala pizzeria con forno a legna per circa 100 persone al lato opposto del pianoterra una grande sala da pranzo, poi lavanderia, ricovero sci e scarponi etc.
Al primo piano 2 soggiorni una reception un grande bar un ufficio direzione un ufficio a disposizione dei gruppi
un salone con biliardo ping pong etc. Al lato opposto un salone meeting per circa 100 persone (come è ora ma
si possono aggiungere poltroncine) per incontri, film teatro etc.
Sono complessivamente circa 4.000 mq di costruzione servita da 2 scale ai lati opposti ed ad un ascensore per 8
persone anche non abili che serve tutti i piani dell'hotel.
Il giardino: 4500 mq. di parco alberato e tutto recintato con cancelli elettrici
Grande parcheggio esterno.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI, minimo 80 paganti

dal 09.06 al 30.06.2019
€ 16,50

dal 30.06 al 14.07.2019
€ 17,00

dal 14.07 al 28.07.2019
€ 17,50

dal 28.07 al 18.08.2019
€ 18,00

dal 18.08 al 08.09.2019
€ 17,00
La QUOTA COMPRENDE:

affitto struttura, attrezzature e arredi

una gratuità ogni 25 paganti


LE QUOTE NON COMPRENDONO:

alimenti e bevande

biancheria da camera e bagno

tassa di soggiorno se applicata da pagare in loco
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ROMAGNA MARE
autogestione

VISERBELLA DI RIMINI

estate 2019

Viserbella si trova al nord di Rimini è una località piccola ma attrezzata di tutto punto per la soddisfazione generale
del turista, qui si trovano 2 chilometri di spiaggia dotata di stabilimenti balneari attrezzati per offrire ogni servizio,
campi di beach volley e di calcetto, scuole di vela e surf, effervescenti staff di animazione, che intrattengono piccoli
e adulti con attività ludico-sportive, fitness, acquagym, gare fra bimbi con aquiloni e frisbee
Hotel “2 stelle “ è situato a 40 mt. dal mare, a 5 km dal casello A/14, facilmente raggiungibile in automobile o in
bus e con i mezzi pubblici da Rimini linea 4 fermata n° 25.
Sorge in posizione tranquilla vicinissimo alla Fiera di Rimini dove si svolgeranno eventi straordinari di ballo, fitnes,
ed eventi di unione come il Meeting per l’amicizia fra i popoli. La posizione fronte mare fa si che si possa osservare
il mare, la sabbia ed i bagnanti affacciandosi sui propri terrazzini delle camere.
L’hotel dispone di 14 camere con servizi per un totale di 45 posti letto, cucina attrezzata, sala da pranzo e ritrovo,
veranda e giardino esterno.
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE PER GRUPPI DI GIOVANI,
minomo 40 paganti





dal 09.06
dal 30.06
dal 14.07
dal 18.08

al
al
al
al

30.06.2019
14.07.2019
18.08.2019
08.09.2019

€
€
€
€

16,50
17,00
18,00
16,50

Le quote comprendono:

affitto struttura e arredi

spese di luce, gas e acqua

una gratuità ogni 25 paganti
Le quote non comprendono:

cibo e bevande

quota di soggiorno da pagare in loco
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Inoltre…...per il 2019
su richiesta proposte per:
VACANZE INSIEME “anticipa” l’inverno 2018/2019
In attesa del nuovo catalogo, per alcune strutture consolidate, in Trentino, in Alto Adige, in Piemonte,
Lombardia e Val D’Aosta, su richiesta siamo già in grado di formulare preventivi, per vacanze di gruppo
di oratori, parrocchie, associazioni volontariato e sportive.
CAMP e VACANZE SPORTIVE estate 2019
in Trentino Val di Fassa in Piemonte e al Mare
Da oltre 29 anni organizziamo Camp Sportivi per ragazzi dagli 8 ai 18 anni, una soluzione di vacanza molto attiva con la possibilità per i ragazzi di avvicinare fino a 30 diverse discipline sportive nell’arco di una
settimana. I Camp Sportivi sono un’ottima opportunità non solo per le società sportive ma anche per gli
oratori e/o le associazioni che possono integrare i propri programmi con l’attività sportiva.
INCONTRI e RITIRI
Sono disponibili strutture che per tipologia e localizzazione, sono particolarmente adatte per svolgere
ritiri, corsi di formazione, incontri durante tutto l’anno.
PELLEGRINAGGI, TOUR, CROCIERE e SOGGIORNI
Un settore dedicato si occupa di organizzare pellegrinaggi, Tours, crociere e soggiorni per adulti. In 25
anni LeMarmotte ha consolidato una vasta esperienza e “fatto viaggiare” numerose Parrocchie, Associazioni, Centri Anziani e Cral. E’ possibile richiedere senza impegno, quotazioni su itinerari specifici o proposte qualificate e personalizzate che rispondano alle esigenze del singolo gruppo.
La presenza di numerose agenzie sul territorio consente volendo l’aggregazione di clienti individuali al
gruppo per consentire il raggiungimento del numero minimo di partecipanti e quindi di garantire quotazioni vantaggiose.
RICHIESTE PREVENTIVI
Se state programmando soggiorni, ritiri, incontri, pellegrinaggi e desiderate ricevere della proposte inviate una richiesta via mail a una delle agenzie del nostro network, trovate gli indirizzi nel sito
www.lemarmotte.it.

Su richiesta si formulano preventivi personalizzati
Rivolgersi presso una delle agenzie
30
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Camp vacanze sportive……….
ritiri post e pre-stagione agonistiche
Su richiesta si formulano preventivi
Personalizzati per rispondere alle esigenze
delle singole società sportive
Rivolgersi presso una delle agenzie
LeMarmotte www.lemarmotte.it

INOLTRE……...In collaborazione con

CAMP SPORTIVI organizzati a cui aderire anche con piccoli
gruppi o individualmente nel nostro sito
www.lemarmotte.it trovi tutta la programmazione
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