
 

SOGGIORNO IN MONTAGNA 

PINZOLO  

(Trento) 
20 – 27 AGOSTO 2023 

 

1° giorno: domenica: 20 agosto – PESARO/PINZOLO  

Mattino ore 9.00 ritrovo dei Sigg. partecipanti  al Campus Scolastico di 

Pesaro e partenza in pullman per Pinzolo, situata nella Val Rendena, è 

la destinazione ideale per gli amanti della montagna con un 

programma ricco di attività, escursioni e relax. Pranzo libero,  arrivo 

nel pomeriggio, sistemazione hotel Pinzolo Dolomiti, cena e 

pernottamento. 

Dal 2° al 7° giorno: dal 21 al 26 agosto – PINZOLO 

Soggiorno presso Hotel Pinzolo Dolomiti situato nel centro di Pinzolo. 

Grazie alla sua posizione centrale si può comodamente accedere ai 

servizi del paese come le strutture ricreative e sportive. La gestione 

famigliare e’ il simbolo di un servizio professionale e attento alle 

esigenze dei clienti, in un ambiente rilassante, ideale per trascorrere 

le vacanze. Le camere spaziose e confortevoli, sono arredate stile 

montano, tutte dotate di servizi privati con vasca o doccia, WIFI in 

camera, cassaforte, telefono, smart TV e minifrigo. La cucina propone 

ricette locali e tradizionali con menu a scelta, buffet di verdure e 

antipasti. La struttura propone colazioni a buffet di tipo continentale. L’ 

hotel dispone di spazi comuni interni ed esterni: sala di soggiorni, sala 

caminetto, bar con TV e patio esterno attrezzato. Pullman a 

disposizione per escursioni nei dintorni. 

8°giorno: domenica 27 agosto – PINZOLO/PESARO 



Prima colazione e pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza per 

rientro con arrivo in serata. 

Quota di partecipazione per gruppo 25 paganti  € 970.00 

Quota di partecipazione per gruppo 30 paganti  € 930.00 

Quota di partecipazione per gruppo 40 paganti  € 870.00 

Supplemento singola (salvo disponibilità)   € 140.00 

La quota comprende: 

- Viaggio in pullman ed escursioni 

- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

- Trattamento di pensione completa dalla cena primo giorno al 

pranzo dell’ultimo 

- Bevande ai pasti nella misura di ½ acqua minerale e ¼ di vino per 

persona 

- Festa di arrivederci 

- Cena tipica 

- Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

-  Tassa di soggiorno 

- Mance ed extra in genere 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

 

 

 

 


