
SETTIMANA VERDE IN PAGANELLA 

16/23 LUGLIO 
 
 

In montagna con Wemondo: partenza sotto casa, comodo viaggio in bus fino all’hotel, 
accompagnatore presente per tutto il soggiorno, 2 escursioni incluse, hotel centrale in mezza 

pensione con bevande 
 
 

Giorno 1: Partenza con pullman G.T., soste 
durante il percorso per un ristoro libero, 
pranzo libero. Arrivo in hotel nel pomeriggio, 
assegnazione delle stanze, tempo libero. Cena 
e pernottamento in hotel. 
Giorno 2: Colazione in hotel, giornata dedicata 
all’escursione a Molveno con il suo lago 
incantato. Effettueremo prima una 
passeggiata nel grazioso centro, per poi 
spostarci sulle sponde del lago. Possibilità di 
rilassarsi, ma anche di fare il bagno o sport 

acquatici. Pranzo libero, poi nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Giorno 3: Colazione in hotel, giornata libera per attività individuali, pranzo libero, cena e 
pernottamento in hotel. 
Giorno 4: Colazione in hotel, escursione facoltativa per tutta la giornata al Santuario di San Romedio 
prima ed a Castel Thun poi. Il Santuario è una importante meta di pellegrinaggio, ma attira anche 
molti turisti per la sua posizione a picco su uno sperone di roccia alto 70 metri nel cuore della Val di 
Non. Dopo la visita ci sposteremo ad un ristorante per degustare un menù tipico Trentino. Al termine 
andremo a Castel Thun, imponente ed austera dimora, è una struttura fortificata con vista 
panoramica sulla Val di Non. Effettueremo una interessante visita guidata, ed la termine rientreremo 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Giorno 5: Colazione in hotel, al mattino escursione di mezza giornata alla scoperta della Piana 
Rotaliana e dei suoi pregiati vini. Ci aspetta una bella visita in una cantina locale, con degustazione. 
Al termine rientro in albergo, pranzo libero, pomeriggio libero, cena e pernottamento in hotel. 
Giorno 6: Colazione in hotel, escursione facoltativa della durata dell’intera giornata. Prima tappa 
della nostra escursione a Levico Terme. Effettueremo una visita guida del centro storico di questa 
antica città termale posta sulle rive 
dell’omonimo lago. Al termine ci sposteremo a 
Trento, capoluogo della regione, ed interessante 
città storica. Pranzo tipico presso un birrificio 
storico e poi visita guidata del centro storico, 
vale il viaggio la sola piazza del Duomo con la 
Cattedrale di San Vigilio. Terminata la visita 
rientreremo in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
Giorno 7: Colazione in hotel, intera giornata 
libera per godersi le belle montagne circostanti. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 
 



 
 

Giorno 8: Colazione in hotel, mattinata libera, pranzo in hotel. Al termine ritrovo al bus per l’inizio 
del viaggio di ritorno, con soste libere per il ristoro, arrivo previsto in serata. 
 

 

 
 
 

Quota di partecipazione adulto in 
camera doppia: 795€ 

 
 

Supplementi 
Camera singola: +200€ 

Polizza annullamento facoltativa 35€ a persona 
                                                                                    
 
 

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., accompagnatore residente, 7 pernottamenti presso 
l’hotel Select***s di Andalo (o similare), con sistemazione in camere con servizi privati. 7 colazioni, 
7 cene ed 1 pranzo in hotel con bevande ai pasti incluse (1/4 di vino ed acqua), 2 escursioni come da 
programma, polizza assicurativa base, tasse ed oneri. 
La quota non comprende: polizza annullamento facoltativa, tasse di soggiorno (da regolare in loco), 
escursioni facoltative, ed in generale tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota 
comprende” 

 
 

Minimo partecipanti 30 
 

Organizzazione tecnica Wemondo di Italicaintour S.R.L. 
 
 

 

 
 

 
Via Francavilla 14/A 

50142 Firenze 
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