
 

     
 

 

 

FORMULA “SEGUI LA GUIDA”FORMULA “SEGUI LA GUIDA”  
Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e 

avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, 1 visita con degustazione presso un produttore di formaggio 
Puzzone di Moena DOP, 1 visita con degustazione presso un’azienda vitivinicola trentina, Guide autorizzate per tutte le visite: 3 mezze 
giornate e 2 giornate intere; guida interna per la visita del Castello di Avio; ingressi: Museo della Guerra di Rovereto, Castello di Avio, 
Castello di Buonconsiglio a Trento, Museo Archeologico di Bolzano, Museo Vescovile di Bressanone, Abbazia di Novacella, Museo della 
Montagna di Plan di Corones; 1 visita presso una bottega artigiana per la lavorazione del legno; invio telematico dei documenti di viaggio
linea telefonica di emergenza 24/7.
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande 
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di 
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a € 5,80 per persona; eventuale 
assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal 
giorno di conferma della pratica; tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende».
Condizioni di pagamento: saldo entro 30 giorni dalla partenza. Condizioni di cancellazione: nessuna penalità dal giorno 
dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza; 100% da 14 gg. prima della partenza.

TOUR DI 7 GIORNI:  € 895 PER PERSONATOUR DI 7 GIORNI:  € 895 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)(minimo 2-massimo 8 passeggeri)

PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020

ROVERETO E I BORGHI DEL TRENTINO ALTO ADIGE ROVERETO E I BORGHI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
  Anima e gente di montagnaAnima e gente di montagna

““Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è 
ancora buio e aspettare il sorgere del sole. E’ uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può ancora buio e aspettare il sorgere del sole. E’ uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può 

dare, questo spettacolo della natura” M. Rigoni Sterndare, questo spettacolo della natura” M. Rigoni Stern

ROVERETO e AVIO, con il Museo della guerra, il castello e i vini trentini.ROVERETO e AVIO, con il Museo della guerra, il castello e i vini trentini.
TRENTO, SEGONZANO e CAVALESE, con il castello del Buon Consiglio e i borghi. TRENTO, SEGONZANO e CAVALESE, con il castello del Buon Consiglio e i borghi. 
CAVALESE, VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA, tra botteghe di legno e caseifici.CAVALESE, VAL DI FIEMME, VAL DI FASSA, tra botteghe di legno e caseifici.
BOLZANO, con il Duomo, Piazza Walther ed il Museo Archeologico.BOLZANO, con il Duomo, Piazza Walther ed il Museo Archeologico.
CHIUSA, BRESSANONE, FORTEZZA, tra gotico e rococò e il Palazzo dei Vescovi.CHIUSA, BRESSANONE, FORTEZZA, tra gotico e rococò e il Palazzo dei Vescovi.
NOVACELLA, VIPITENO, con l’abbazia, il palazzo comunale e la Torre dei Dodici.NOVACELLA, VIPITENO, con l’abbazia, il palazzo comunale e la Torre dei Dodici.
BRUNICO, con il Messner Mountain Museum Corones.BRUNICO, con il Messner Mountain Museum Corones.
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