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FANTASY E NATURA IN TRENTINO  
23 – 26 giugno 

 

 
 
Giovedì 23/06 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Trento, vi attenderemo presso l’hotel Everest. Le famiglie che saranno già arrivate al mattino o nel 

primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città. 

Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i 

dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento presso l’hotel 

Everest di Trento.  
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Venerdì 24/06 – Foresta dei Draghi e Sentiero del Pastore Distratto 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino avremo il trasferimento in pullman fino al paesino di Predazzo, da dove 

prenderemo la teleferica fino a Gardonè. Durante la salita godremo di uno splendido panorama. Arrivati in cima 

percorreremo la Foresta dei Draghi, un sentiero ad anello di circa 1 km e mezzo, facile, pianeggiante e molto 

panoramico. Questo percorso è il luogo perfetto dove poter far volare la fantasia. Qui si possono infatti trovare le 

tracce dei draghi del Latemar, lungo una passeggiata a dir poco incantevole. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio 

percorreremo un altro sentiero, quello del Pastore distratto. Camminando andremo alla scoperta degli antichi saperi 

di chi viveva in montagna e ci divertiremo imparando il ciclo dell’acqua, camminando a piedi nudi tra muschio e rametti 

e scoprire da vicino l’apiario.  Nel pomeriggio torneremo a Predazzo e poi a Trento. Cena libera e pernottamento.  

 
Sabato 25/06 – Lago di Molveno, Monte Boldone e Giardino Botanico Alpino 

 
Dopo la colazione partiremo in direzione del Lago di Molveno, dove ci attenderà una mattinata tra natura e relax. Qui 

avremo la possibilità di noleggiare bici e canoe, di fare il bagno e di prendere un po' di sole. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio riprenderemo il pullman, per raggiungere Monte Boldone, la “montagna di Trento”. Qui, oltre ad ammirare 

la città dall’alto, ci divertiremo nella splendida area giochi e visiteremo l’interessante Giardino Botanico Alpino. Rientro 

a Trento, cena libera e pernottamento. 

 
Domenica 26/06 – Muse e partenza 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visita al Muse, il museo delle Scienze di Trento, dedicato alla 

biodiversità, alla geologia, agli uomini primitivi, alla scienza interattivo e molto altro. Esploreremo le diverse aree 

tematiche che tra exhibit interattivi, laboratori didattici, e spazi ludico-creativi per i visitatori più piccoli che 

permettono di affrontare giocosamente la visita. Al termine della visita ci saluteremo e rientreremo a casa.   

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Everest*** 

 
L'Hotel Everest offre camere con WiFi gratuito e TV a LED. Il ristorante-pizzeria resta aperto a pranzo e a cena. Potrete 

usufruire di un parcheggio privato al costo di 10 EUR al giorno (senza prenotazione). Tutte climatizzate, le sistemazioni 

sono dotate di bagno privato e TV. Il ristorante serve piatti italiani, specialità altoatesine e pietanze prive di glutine. Al 

mattino vi attende la colazione. L’Everest Hotel sorge in una zona tranquilla, a 15 minuti a piedi dalla Stazione 

Ferroviaria. I Comprensori sciistici Monte Bondone e Paganella sono raggiungibili in circa 30 minuti di auto. 

L’Aeroporto di Verona dista 97 km. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 340 / persona  

- Quota di partecipazione bambino: € 325 / persona  

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

-Eventuale supplemento camera tripla: € 20 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- Nr. 3 notti in struttura come da programma  

- Nr. 3 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Trasferimenti in telecabina come da programma 

- Ingresso al giardino botanico 

- Ingresso al MUSE 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 

- Trasferimenti da/per Trento 

- Tasse di soggiorno 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/stazione potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: mail prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione. 

Saldo entro il 03/05/2022. 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 03/05/2022.  

Penale pari al 100% dal 04/05/2022. 


