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SOGGIORNO A CAVALESE 
HOTEL SAN VALIER 3*** 

03/10 LUGLIO 2022 

 

Cavalese, capoluogo della Val di Fiemme, è situato su un terrazzo soleggiato nel punto di maggiore 
apertura della valle. Cavalese offre interessanti intrattenimenti turistici e culturali, parchi, negozi e 
botteghe artigianali per chi vuole dedicarsi allo shopping 

 
 L’Hotel San Valier*** è una struttura che confina con lo 
splendido Parco delle Pieve, a pochi passi dal centro di 
Cavalese; la gestione famigliare garantisce un’accoglienza 
calorosa accompagnata da un servizio attento alle esigenze 
dei clienti. Le camere sono luminose e confortevoli, curate 
nell’arredamento; dispongono di servizi privati con box 
doccia, asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte. I 
gestori sono anche ristoratori per questo la cucina, è 
particolarmente curata e propone piatti tipici trentini e della 
tradizione nazionale, con menu a scelta, buffet di verdure, 
dessert; la colazione, dolce e salata, è servita a buffet. 

L’hotel dispone di spaziose aree comuni interne ed esterne: sala tv, sala lettura, sala soggiorno, terrazza 
con solarium con vista sul parco, giardino.  
 

DOMENICA 03 LUGLIO  TORINO/CAVALESE 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto nella prima mattinata. Sistemazione in bus riservato e 

partenza per Cavalese. Soste in autostrada durante il percorso. Seconda colazione libera. All’arrivo, 

sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Pomeriggio a disposizione per un primo approccio con 

questa cittadina della Val di Fiemme.  Cena e pernottamento. 

da LUNEDI’ 04 a SABATO 09 LUGLIO CAVALESE  

Pensione completa in hotel (bevande incluse). Giornate a disposizione per attività di carattere 

individuale e possibilità di effettuare escursioni facoltative in loco. 

DOMENICA 10 LUGLIO CAVALESE/TORINO 

Prima colazione. Tempo a disposizione. Seconda colazione in hotel. Al termine, sistemazione in bus 

riservato e partenza per il rientro a Torino con soste lungo il percorso. Arrivo in serata nello stesso luogo 

della partenza. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti/bus)  
in camera doppia .................................................. € 780,00 
Supplemento camera singola ............................. € 170,00  
 
La quota comprende: 

• Trasferimento in bus riservato; 
• Sistemazione in camere classic;  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla seconda colazione dell’ultimo; 
• Una cena tipica;  
• Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino); 
• Assistenza all’arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli; 

• Polizza assicurativa medico e bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
• Extra di carattere personale; 
• Polizza Annullamento viaggio (Euro 35,00 da pagare all’atto dell’iscrizione); 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende. 


