
 
 

Soggiorno in montagna tra le cime del Latemar 
nel suggestivo paesaggio delle Dolomiti 

 

“PREDAZZO m.1.018” 

Val di Fiemme 
 

8 giorni, dal 15 al 22 luglio 2023 
In origine c’erano dodici masi. Ora Predazzo, è il paese più popolato della Val di 

Fiemme. Predazzo è considerata il “Giardino geologico delle Alpi”, a testimonianza è  
il Museo Geologico delle Dolomiti che racconta la storia geologica delle montagne 

circostanti. Camminando lungo il sentiero geologico del Doss Capèl, tra il passo Feudo e l’Alpe 
di Pampeago (2.000-2.200 m. s.l.m.) si incontrano spiagge e fondali marini, conchiglie e stelle di 

mare che vissero prima dei dinosauri, ma anche lave, ceneri e lapilli dell’antico vulcano di 
Predazzo. Il centro storico, dominato dalla chiesa neogotica dei Santi Filippo e Giacomo (eretta nel 
1870), conserva numerose vecchie case, alcune delle quali sono decorate da affreschi. La chiesa più 

antica è quella di S. Nicolò che risale al Cinquecento. 
 

HOTEL MONTANARA  cat. 3 stelle (centro benessere 

interno con sauna, bagno turco, idromassaggio).  
L’hotel sorge in posizione tranquilla, a 500 metri dal centro. 
Immerso in uno scenario da fiaba, circondato dalle vette delle 
Dolomiti e dalle cime del Latemar, offre un ambiente 
rilassante e  piacevole. La gestione famigliare ricrea 
un’atmosfera calorosa e garantisce un servizio professionale 
ed attento alle richieste dei clienti. 
Le camere sono confortevoli, arredate in maniera semplice e 
funzionale; sono dotate di servizi privati con box doccia o 

vasca e asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte, wi-fi. La cucina propone piatti tipici della 
tradizione locale e nazionale, con menù a tripla scelta di primi e secondi, buffet di verdure e 
antipasti, frutta o dessert; la colazione è servita a buffet con prodotti dolci e salati. L’hotel dispone di 
numerosi spazi comuni: sala soggiorno, bar, spaziosa taverna, giardino attrezzato con tavolini e 
sedie. 

 
1° giorno – sabato  15 luglio 2023  –   Ferrara – Predazzo                                                
FERRARA – ore 08.00 partenza in pullman g/t dall’agenzia Geotur (via Spadari 15) verso 
Verona, la Valle dell’Adige e Trento. Lasciata l’autostrada a Ora, proseguimento verso 
Cavalese e la Val di Fiemme. Arrivo a PREDAZZO, località di villeggiatura a m. 1.018 s.l.m. 
alla confluenza del torrente Travignolo nel fiume Avisio.  Sistemazione in hotel e pranzo. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 



 
Dal 2° al  6° giorno  -    Predazzo  
Soggiorno  in pensione completa con bevande ai pasti. Giornate all’insegna del relax con 
possibilità di effettuare escursioni facoltative organizzate in loco. Fra le passeggiate 
pianeggianti intorno al paese, è molto suggestiva quella che conduce alla forra di Sottosassa, dove si 
possono ammirare le cascatelle del Travignolo sotto le pareti porfiriche attrezzate per l’arrampicata 
sportiva. Seguendo la Valmaggiore, si incontra il Bosco che Suona, dove gli abeti di risonanza 
sono stati “battezzati” da musicisti di fama internazionale.                                                                                             
Frequenti sono i collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici da Predazzo, alle località 
della Val di Fassa, come Moena, Vigo, Pozza, Campitello e Canazei, e con la località di 
Cavalese.                                                                                                                                                

8° giorno – sabato 22 luglio 2023   Predazzo/Ferrara                                                                
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a 
Ferrara nel primo pomeriggio. 

Quota per persona  € 840 (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 250  (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; 

 Brindisi di benvenuto; 

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

 Durante il soggiorno è prevista una cena tipica; 

 Festa di arrivederci; 

 Assicurazione sanitaria a rimborso delle spese mediche per malattia o infortunio 
durante il viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 la tassa comunale di soggiorno (pagamento in loco); 

 le escursioni facoltative;  

 gli ingressi a  musei; biglietti per impianti di risalita e discesa, funivie; ecc…  

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

 
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: Assicurazione annullamento viaggio per malattia o 
infortunio documentati da certificato medico, € 30 per persona in camera doppia e € 40 in 
camera singola (da richiedere al momento della prenotazione).  
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto di € 250 per persona in camera 
doppia e di € 300 in camera singola. Il saldo dovrà essere versato un mese prima della 
partenza. 


