
In Trentino, in un territorio compreso tra l'Adamello Presanella
e le Dolomiti di Brenta, dichiarate nel 2009 patrimonio mondiale
dell'umanità dall'UNESCO, si trova la Val di Sole. Tra castelli
incastonati nelle rocce, laghi dai colori
turchesi e ponti tibetani sospesi su cascate ci
immergeremo nella natura incontaminata di
questa valle che ci stupirà per i suoi paesaggi
e per l’atmosfera dove il tempo sembra
essersi fermato, dove regna pace e

tranquillità. Vieni con noi a scoprire i tesori di questa terra!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 790,00 a persona

Supplemento camera singola € 150,00
Caparra € 190,00

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



PROGRAMMA

10 LUGLIO: FABRIANO – VAL DI SOLE
Partenza da Fabriano con autobus Gt alla volta della Val di Sole. Soste lungo il percorso, pranzo libero ed
arrivo nel primo pomeriggio a destinazione. Pomeriggio libero. Sistemazione in hotel nelle camere
assegnate, cena e pernottamento.
11 LUGLIO: PASSO DEL TONALE – MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il Passo del Tonale a 1884 mt. Il passo si trova a confine
tra la Lombardia e il Trentino. Qui visiteremo il Sacrario Militare, incastonato tra le maestose cime, che
custodisce le salme di 847 caduti. Da qui partiremo per una passeggiata di due ore che ci porterà al rifugio
Capanna ai piedi del Ghiacciaio del Presena. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita
libera di Madonna di Campiglio. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
12 LUGLIO: SAN ROMEDIO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Sanzeno, precisamente al Museo Retico. Da qui parte una
passeggiata di 2.5 km che percorrendo un antico canale ottocentesco scavato nella roccia, ci condurrà al
santuario di San Romedio. E’ considerato il più famoso esempio di arte cristiana rinascimentale in Trentino
ed è costituito da 5 chiesette incastonate su una rupe alta 70mt e collegate tra loro da una scalinata.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione al Lago dei Caprioli , un idilliaco lago circondato da
boschi di conifere. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
13 LUGLIO: CASTEL  THUN E VAL DI PEJO
Prima colazione in hotel. Partenza per Vigo di Ton per la visita di Castel Thun,un castello sontuoso edificato
in cima ad una collina da cui si domina la Val di Non.Per secoli è stato la residenza dei Thun,una delle più
antiche e potenti famiglie della nobiltà trentina. Rientro hotel pranzo.Pomeriggio escursione alla Val di Pejo,
una valle laterale della Val di Sole, immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
14 LUGLIO: TRENTO E CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Prima colazione in hotel. Partenza per visita libera della città di Trento, ricca di arte e storia ma anche una
delle città italiane ai primi posti per la qualità della vita e dell’ambiente. Il centro politico, religioso e
monumentale della città è la piazza del Duomo su cui si affacciano splendidi palazzi nobiliari
affrescati.Pranzo packet lunch fornito dall’hotel. Proseguiremo poi per la visita guidata del Castello del
Buonconsiglio, che con i suoi affreschi e le torri merlate è il castello più importante del Trentino. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
15 LUGLIO: PINZOLO ,  VERMIGLIO E LAGHETTI DI SAN LEONARDO
Prima colazione in hotel.Partenza la visita libera alla cittadina di Pinzolo nel cuore della Val Rendena
.Rientro hotel pranzo.Nel pomeriggio escursione a Vermiglio, tipico borgo alpino posto in una posizione
panoramica e ai vicini Laghetti di San Leonardo raggiungibili con una facile camminata tra la natura.
16 LUGLIO:VAL DI RABBI PONTE SOSPESO E CASCATE DEL SAENT
Prima colazione in hotel. Partenza per la Val di Rabbi ,una valle naturale incontaminata. Percorso attraverso
le segherie che possono essere ancora considerate un capolavoro di ingegneria meccanica. A seguire
raggiungeremo il ponte tibetano, attraversarlo è un’esperienza emozionante con un’altezza di 50 metri
sopra la cascata del torrente Ragaiolo.Pranzo packet lunch in corso di escursione. Nel pomeriggio
visiteremo le Cascate di Saent attraverso un percorso che nella prima parte semplice e agevole diventa più
ripido e impegnativo per arrivare alla cima delle Cascate. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
17 LUGLIO: VAL DI SOLE - FABRIANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda con pranzo e visita libera. Pomeriggio partenza per il
rientro a Fabriano in serata.
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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