
 

 
SOGGIORNO ESTIVO IN VAL DI FIEMME  

ZIANO DI  FIEMME  (m. 953) 

 
L’incantevole località di Ziano, con le sue 
frazioni Zanon, Roda, Bosin, Parti del Cioto e 
Zanolin, è adagiata lungo il torrente Avisio, 
di fronte alla maestosa Catena del Lagorai, 
proprio nel punto dove la valle compie 
un’ampia curva. Le abetaie e le ampie 
distese verdi, in gran parte pianeggianti, 
arrivano ai bordi del centro abitato. 
Ziano offre un’ampia scelta di percorsi, 
passeggiate ed escursioni nel Gruppo 

dolomitico del Latemar e sulla Catena del 

Lagorai. Al centro del paese si trova 
l’elegante piazza che fa da sfondo alla 
chiesa Madonna di Loreto. Nella frazione 
Roda merita una visita la piccola chiesa 
settecentesca di Santa Anna. Ziano è anche 
sede della segheria della Magnifica 
Comunità di Fiemme.  

 
15 giorni, dal 18 luglio al 1 agosto 2021 
 

 
1° giorno – domenica 18 luglio 2021 – BOLOGNA/FERRARA/ZIANO DI FIEMME 
BOLOGNA – ore 06.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6 (minimo 4 partecipanti) 
FERRARA – ore 07.30 partenza in pullman g/t dall’agenzia Geotur (via Spadari 15). 
Percorso stradale in direzione di Verona e Trento. In tarda mattinata arrivo a ZIANO di 
Fiemme, località di villeggiatura a 9 chilometri dopo Cavalese e 30 Km. prima di Canazei. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 14° giorno 
Soggiorno  in pensione completa con bevande ai pasti. Giornate all’insegna del relax con 
possibilità di effettuare escursioni facoltative organizzate in loco. Sistemazione presso 
l’Hotel Negritella – cat. 3 stelle.  
L’Hotel Negritella è un’elegante struttura situata a 800 metri dal centro, in posizione 
tranquilla. L’accogliente gestione familiare, volge a soddisfare le aspettative degli ospiti. Le 
camere sono ampie e confortevoli, arredate in tipico stile montano; sono tutte dotate di 
servizi privati con doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte, wifi. La cucina propone 
specialità tipiche locali con menù a scelta tra tre primi e tre secondi, buffet delle verdure, 
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dolci fatti in casa. L’hotel è dotato di numerosi spazi comuni: bar, sala TV, sala giochi, 
giardino attrezzato con tavolini e sedie, terrazza, centro benessere con sauna, bagno turco, 
idromassaggio. 
 

15° giorno – domenica 1° agosto 2021 – ZIANO DI FIEMME/FERRARA /BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Alle ore 9.30 partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a Ferrara 
alle ore 14.00 circa ed a Bologna, un’ora dopo. 
 

Quota per persona € 1.100   (minimo 15 persone) 

Supplemento camera singola € 330 (numero limitato) 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G/T come da programma; 

 Sistemazione in hotel di cat. 3  stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ di acqua minerale e ¼ 
di vino a pasto), dal pranzo del 1° giorno, alla prima colazione dell’ultimo; 

 Brindisi di benvenuto e festa di arrivederci; 

 Cena tipica;  

 Assicurazione medica e annullamento viaggio a causa di malattie o infortunio 
impreviste  al momento della prenotazione (escluse patologie preesistenti)*. 

 
La quota non comprende: 

 la tassa comunale di soggiorno (pagamento in loco); 

 le escursioni facoltative;  

 gli ingressi a  musei; biglietti di risalita in funivie; ecc…  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 

 
 
*Su richiesta: Assicurazione annullamento viaggio integrativa Globy Giallo, valida per 
qualsiasi causa oggettivamente documentabile (anche malattie preesistenti). Il costo verrà 
calcolato al momento della prenotazione. 
 
 
PRENOTAZIONI 
Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto del 30%,  mentre il saldo dovrà 
essere versato 30 giorni prima della partenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


