Trentino Alto Adige: trekking tra freschi sentieri,
favolosi racconti, e percorsi gustosi!

Tour in pullman da Verona Stazione dal 22 al 26 Agosto
-PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONEOrganizzazione tecnica: SalentoGold Viaggi e Turismo – Leverano (LE)
Per info e prenotazioni: mail info@salentogold.com – tel. 0832-911150 (anche WhatsApp)
Partenza stazione di Lecce il 22 Agosto ore 20.20
1° Giorno 23 Agosto – Arrivo Verona (cambio a Bologna ore 05.00) ore 08.30
- Partenza con pullman privato 30 posti in direzione Trento
- Sistemazione in hotel
- Pranzo autogestito a Trento
- Visita guidata della città di Trento con guida autorizzata
- Cena presso ristorante (1 km dall’ hotel) e pernottamento.
2° Giorno 24 Agosto – Trekking
- Colazione in hotel
- Ritrovo in hotel con la guida autorizzata e partenza per l’Alto Adige
- Arrivo a Bolzano e con la cabinovia raggiungeremo Soprabolzano (Biglietto cabina incluso)
- Trekking lungo la Freudpromenade fino a Collalbo (Il percorso mostrerà scorci bellissimi sulle Dolomiti, attraversando
boschi e zone prative, accanto a masi e ruscelli d’acqua) a seguire itinerario dei piccoli giardini tirolesi
- Possibilità di pranzo tipico (non incluso nella quota) e sosta
- Prosegue il trekking con visita alle Piramidi di Terra (fenomeno erosivo naturale di grande suggestione), sentieri “delle
streghe”, chiesetta della “Madonna con l’ombrello”
- Rientro in Hotel, cena (1 km dall’ hotel) e pernottamento

3° Giorno 25 Agosto – Tra dolcezze e castelli
- Colazione In hotel
- Visita della Val di Non
- Visita a Castel Thun (tiket non incluso)
- Visita guidata alla "La Sidreria di Lucia Maria" -ticket incluso- La visita dura circa 40 minuti. Si parte con una
introduzione della storia dell’azienda e dell’attuale sviluppo e metodo di lavoro per poi passare nei vari reparti di
trasformazione della mela, dalla macinatura alla spremitura fino ad arrivare all’imbottigliamento e al confezionamento
dei vari prodotti sopra menzionati. La visita si conclude nel punto vendita dove è possibile degustare ed acquistare i
prodotti. (possibilità di pranzo tipico e con la mela protagonista, curato dall’azienda stessa, non incluso nel prezzo)
- Cena (1 km dall’ hotel) e pernottamento
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4° Giorno 26 Agosto – Contemplando il lago
- Colazione In hotel e check-out
- Tempo libero a Trento per lo shopping
- Partenza in direzione lago
- Pranzo libero a Riva del Garda (o comunque lungo il lago)
- Tour Riviera degli Ulivi (costa Veronese del Lago di Garda) possibile sosta a Lazise se ci sarà tempo.
- Partenza Treno da Verona Stazione ore 21.00
- Arrivo stazione di Lecce ore 08.52 del 27 Agosto.
_________________________________________________________________________________________________________
QUOTA ADT: Euro 460,00 in camera doppia in Hotel*** in Mezza Pensione – acqua inclusa
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 25.00 a persona a notte
SUPPLEMENTO TERZO E QUARTO LETTO: Euro 10,00 a persona a notte
SUPPLEMENTO CUCCETTA C4: € 70.00 (a/r) A PERSONA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 27.50 La polizza, che va sottoscritta necessariamente in fase di conferma di partecipazione, da diritto al
rimborso della somma versata, con una trattenuta del 5% per spese amministrative, in caso di rinuncia al viaggio per giustificati motivi di salute.
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio A/R in treno -posti a sedere
- Pulman per gli spostamenti durante tutta la durata del soggiorno
- Sistemazione in Hotel*** in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento di Mezza Pensione – acqua inclusa ai pasti
- Visita guidata con guida turistica professionale ove specificato da programma.
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatori SalentoGold per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Eventuali escursioni facoltative.
· Tassa di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione annullamento (va sottoscritta contestualmente alla prenotazione)
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
È IMPORTANTE SAPERE
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari.
Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa avverse condizioni meteo.
L’itinerario, riportato nel programma, potrà subire variazioni per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, mantenuti il numero, il contenuto, la
qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. Il numero dei partecipanti al tour è di minimo 20
persone. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà applicato l’articolo 10 delle Condizioni Generali relativo alla cancellazione
del pacchetto turistico venti giorni prima della partenza. Gli animali non sono ammessi.

Politica di cancellazione
Per VIAGGI ORGANIZZATI con Accompagnatore, SalentoGold applica la seguente politica di cancellazione:
il cliente che ha prenotato il tour con una caparra confirmatoria, perderà rispetto all’intero importo del pacchetto
· il 10% dal momento della prenotazione fino a 45 giorni prima della data di partenza del viaggio;
· il 50% dal 44° al 21° giorno prima della data di partenza del viaggio;
· il 75% dal 20° al 8° giorno prima della data di partenza del viaggio;
· il 100% dal 7° giorno prima della data di partenza del viaggio, alla mancata presentazione alla partenza.
L' impossibilità di usufruire della vacanza per cause non imputabili al Cliente non legittima il recesso senza penali, salvo che per i casi
espressamente previsti dalla normativa, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio di annullamento o interruzione del soggiorno
mediante apposita polizza assicurativa che potrà essere fornita da SalentoGold al Cliente che ne farà esplicita richiesta al costo di € 27.50. La
suddetta dovrà esser sottoscritta contestualmente alla conferma di partecipazione.
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