
Dal 6 al 14 Agosto 

 

 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522 Costantino  334 – 1009980  

Comunicato n° 3/21  

Foto Lago Nambino  Cascate Nardis 

Madonna di Campigio, Cascate Nardis, Madonna di Campigio, Cascate Nardis,   

Molveno, Pinzolo, Lago Nambino e tanto altro..Molveno, Pinzolo, Lago Nambino e tanto altro..  

 
 

 

Programma: 

Venerdì 6 Agosto: Ritrovo dei partecipanti alle 22,00 presso Largo 2 Giugno (di fronte ex trony), e 
partenza per la Montagna 

Sabato 7: Sosta in località da definire lungo il percorso e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Madonna di Campiglio (Alt. 1450 mt.), sistemazione in hotel 4* centralissimo, cena e pernot-
tamento.  

Domenica 8: Mattinata a disposizione per una piacevole passeggiata nelle splendide vie del centro 
o in totale relax nella piscina o nelle strutture dell’albergo. Pranzo libero e nel pomeriggio escursio-
ne in bus per ammirare le splendide CASCATE NARDIS (Alt. 920 mt.). Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Lunedì 9: Escursione guidata intera giornata a MOLVENO (Alt. 860 mt.). Pranzo libero, rilassante 
passeggiata in riva al famoso lago e tempo libero nella graziosa cittadina.  

Martedì 10: Trasferimento in bus a Pinzolo (Alt. 800 mt.), pranzo libero nella rinomata cittadina. 
Escursione facoltativa in seggiovia al rifugio Doss del Sabion (2100 mt.). Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Mercoledì 11: Facoltativa escursione guidata (difficoltà media) per il Lago NAMBINO (Altitudine 
1728 mt), attraverso un sentiero( a tratti con massi) di 2 Km e dislivello di 200 mt. – Pranzo libero e 
giornata incantevole nei pressi del meraviglioso lago. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

Giovedì 12: Programma in via di definizione, cena e pernottamento in hotel 

Venerdì 13: Programma in via di definizione, cena e pernottamento in hotel 

Sabato 14: Rilascio delle camere e partenza; sosta pranzo libero lungo il percorso e rientro in sede 
previsto in tarda serata  



 

 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522 Costantino  334 – 1009980  

Comunicato n° 4/20  

(Riservato ai soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola con i rinnovi) 

 

N.B. Per il pieno rispetto delle normative anti- COVID la partecipazione è consen-
tita solo a chi avrà eseguito le 2 dosi di vaccino o solo la 1 dose da almeno 15 
giorni ed in possesso della relativa certificazione. 

                                                      

Modalità: Euro 325 alla prenotazione e saldo entro il 20 Luglio 

Supplementi: Camera Singola Euro 210,00 (su richiesta, se disponibile)  

Riduzioni:  3° letto 6–12 anni n.c. Euro 285,00  e 12-17 n.c. Euro 225,00 

 

 

La quota comprende:  Trasferimento in bus GT sanificato e sistemazione in hotel 4* con trattamento 
di mezza pensione, pasti e visite guidate come da programma, assicurazione, contributi organizzativi, 
accompagnatore e ns assistenza. 

 

La quota non comprende:  Tassa di soggiorno (euro 1,80 al giorno p.p.) gli extra e tutto quanto non 
citato nella quota comprende. 

 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    

IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 c/o Banca Intesa San Paolo - Milano 

 

N.B. I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione con occupazio-
ne massima al 70%, previa misurazione della temperatura, rispetto delle norme sul di-
stanziamento ed obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. 

 

Le adesioni, saranno accettate sino ad esaurimento dei 39 posti disponibili. 

 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o 
cose durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 

 

Per info e prenotazioni:  Nicola  338 – 8135522  -  Costantino  334 – 1009980 Maria 
329 - 5412719 

 

Direzione tecnica MITO T.O. 

(Riservato ai soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola con i rinnovi) 

Euro  825,00    


