
 

        

DOMENICA 11 LUGLIO  

Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 

c.a, per trascorrere un’intera giornata all’insegna del relax e 

del benessere  

Arrivo ad Andalo una delle località turistiche più importanti 

del Trentino, tra le guglie delle Dolomiti Brenta e la 

Paganella, a poco più di 1000 metri di altezza. Passeggiate e 

relax in questo tipico paese montano, rigenerano corpo e 

mente, dove si respira aria pura e ci si incanta con 

l’armonia della natura  

Pranzo veloce in ristorante 

Andalo, ci conduce al paradiso portandoci a 

MOLVENO, con il suo lago, dalle acque limpide, 

specchio delle Dolomiti. Tempo a disposizione per 

visita nel centro, raccolto attorno alla Piazza della 

Chiesa. Passeggiando, si torna indietro nel tempo, 

ammirando le tradizionali case in legno e pietra, con 

i tipici balconi, le piccole botteghe che ci riportano 

all’atmosfera tipica dei borghi montani che 

raccontano storie di  secoli passati  

Partenza per rientro ed arrivo previsto in serata  

Prezzo € 70,00  p.p.   

  n. 25 partecipanti  

La quota comprende: bus gran turismo minuto di ogni comfort ed a vostra completa disposizione per tutta la 

durata del viaggio – pranzo in ristorante – bevande  

La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non specificato  

Quote valide al 24.04.2021  

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00  p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 10.06.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 

L’ordine delle escursioni e le escursioni stesse potrebbero subire variazioni in conseguenza ad eventuali o future 

normative anti-covid 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 

sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i 

nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 

99,7 %.Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i 

passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus 

in base alle normative anti-covid   

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) Tel. 

055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM ! 

ANDALO E MOLVENO  

Relax sulle Domoliti Brenta 
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