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Altitudine: 1166 mt. s.l.m.
Località: Folgaria è una località turistica adatta a chi volesse trascorrere una vacanza all’insegna dello sport, ma è anche luogo ideale
per un tranquillo soggiorno in famiglia; Folgaria è anche punto di partenza per numerose passeggiate, ha un bel centro vivace e ricco
di negozi per gli amanti dello shopping.
Hotel: L’hotel Four Seasons sorge in posizione ottimale nel pieno centro di Folgaria e a due passi alla partenza degli impianti
sciistici. La gestione dell’hotel è familiare e garantisce una calda accoglienza ed un servizio professionale.
Le camere sono confortevoli ed arredate in maniera semplice e funzionale; sono tutte dotate di servizi privati e asciugacapelli, TV LCD,
telefono, wifi, cassaforte e serrature elettroniche. La cucina è molto curata e propone piatti tipici Trentini e nazionali con menu a
scelta. La colazione è servita da un ricco buffet a scelta tra dolce e salato. L’hotel dispone inoltre di; sala soggiorno, sala tv, area
giochi, solarium, ampie terrazze.

Quota a persona: € 685,00 ( minimo 40 persone ) - € 725,00 ( minimo 30 persone )
La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa in hotel dal
pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno + pranzo ultimo giorno in ristorante a Verona, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt
vino), polizza medico bagaglio, visita con guida di Asiago (intera giornata) – Thiene e Villa Godi (intera giornata) – Castello di Avio e del centro storico
di Verona.
La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile) € 20,00 al giorno.
segue programma →

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!
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Programma di massima:
1° giorno : FOLGARIA
Ritrovo dei partecipanti ore a Foligno.
Partenza in bus GT per Folgaria. Soste lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo in hotel e sistemazione camere.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno : RIVA DEL GARDA e LAGO DI TENNO + LEVICO TERME (visite libere)
Colazione in hotel. In mattinata escursione in bus a Riva del Garda e Lago di Tenno. Passeggiata libera nel centro storico di Riva del
Garda e nel suo bellissimo parco situato fronte lago. Proseguimento per Tenno, storico borgo posto su di un terrazzo morenico alle
pendici del Monte Misone, offre una vista panoramica incantevole sul Lago di Garda. Al limite settentrionale c’è il Lago di Tenno,
caratteristico laghetto reso particolare dalle tinte smeraldine dell’acqua. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in bus
a Levico Terme situata nel punto più alto del fondovalle della Valsugana. Situata tra il bellissimo Lago di Levico e due catene di cime
montuose, la città è nota per le sue terme. Simbolo della città il parco asburgico. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno : ASIAGO (intera giornata con cestino per il pranzo – visite con guida)
Mezza pensione in hotel. Escursione intera giornata con bus + pranzo in corso d’escursione con cestino fornito dall’albergo.
Partenza per Asiago percorrendo una strada panoramica. Visita con guida di Asiago può essere considerata la “capitale” dell’Altopiano
dei 7 comuni, il più esteso d’Italia. Molto bello il centro storico della città con la piazza centrale dominata dallo storico Municipio, la Chiesa
di S. Matteo Apostolo, il Duomo e il vicino laghetto Lumera. Nelle vicinanze, sul colle Leiten, si trova il Sacrario militare che dà riposo a
più di cinquantamila salme di soldati caduti nella prima guerra mondiale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno : FOLGARIA
Pensione completa in hotel. Giornata di fermo bus per permettere il riposo settimanale all’autista. Giornata libera per relax e passeggiate.
5° giorno : THIENE (intera giornata con cestino per il pranzo – visita con guida)
Mezza pensione in hotel. Escursione intera giornata con bus + pranzo in corso d’escursione con cestino fornito dall’albergo.
Partenza in prima mattina per Thiene. Visita con guida di questa graziosa cittadina al centro della Pedemontana Vicentina. Da vedere il
Castello Porto Colleoni (ingresso escluso da pagare in loco € 8,00 – tariffa 2021 da riconfermare) che è il più cospicuo edificio gotico
sorto nella provincia di Vicenza, considerato un esemplare unico nel suo genere. Al termine partenza per la vicina Lugo, sosta per il
pranzo con cestino. Nel pomeriggio visita con guida alla celebre Villa Godi Malinverni (ingresso escluso da pagare in loco € 8,00 – tariffa
2021 da riconfermare) che appartiene al ricco patrimonio artistico costituito dalle ville venete. Si tratta della prima villa realizzata dal
Palladio; si erge sulle pendici del colle di Leonedo dominando il fiume Astico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno : LAVARONE + CASTELLO AVIO (visita con guida)
Colazione in hotel. In mattinata escursione in bus per la visita libera di Lavarone. Simbolo è il suo lago, una perla incastonata nel verde
di una generosa natura. Tutto attorno permette comode passeggiate. Subito dopo partenza per il Forte Belvedere, sosta per la visita
libera (ingresso escluso da pagare in loco € 8,00 – tariffa 2021 da riconfermare). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione
in bus ad Avio, sosta per la visita con guida dello stupendo Castello, bene del FAI (biglietto escluso da pagare in loco € 8,00 – tariffa
2021 da riconfermare). E’ uno dei più antichi e suggestivi monumenti fortificati del Trentino, domina la valle fin quasi a Verona. Imperdibile
il colpo d’occhio sull’imponente mastio, la poderosa cinta muraria e le cinque torri. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno : LAGO E SANTUARIO DI BASELGA DI PINE’ (visite libere)
Colazione in hotel. In mattinata escursione in bus per la visita libera di Baselga di Pinè ed il suo piccolo lago.
Visita al Santuario della Comparsa, che conosciuto come Santuario della Madonna di Pinè. Venne costruito nel 18° secolo sui luoghi di
5 apparizioni mariane compiutesi tra il 1729 e il 1739. Degno di nota il Monumento al Redentore, che al suo interno contiene una copia
della Scala Santa di San Giovanni in Laterano. Nel centro di Baselga di Pinè si può visitare l’antica pieve di Santa Maria Assunta che
porta evidenti i segni dei diversi stili architettonici che si sono susseguiti nel tempo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a
disposizione per relax. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno : VERONA
Colazione in hotel. Partenza in bus per Verona. Sosta e visita con guida del centro storico (2 ore e mezzo – 3 ore – visita solo esterni):
Piazza Brà e l’Arena, la casa di Giulietta, Piazza delle Erbe, Basilica di San Zeno, le arche scaligere, Porta Borsari, ponte e
Castelvecchio, piazza de Signori, ecc. Pranzo in ristorante con menù turistico bevande.
Al termine del pranzo partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata, termine dei servizi.
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!

