
 

 

 

Dal 21 al 28 agosto 2022 

Domenica 21 agosto   
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 6.00 c.a. 
via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 
FOLGARIDA, nel cuore della Val di Sole e delle Dolomiti di Brenta. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio trasferimento a DIMARO, 
per una piacevole passeggiata in Val Meledrio con pic nic di benvenuto 
in cestino con i prodotti gustosi e genuini della Strada della Mela e dei 
Sapori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

Lunedì 22 agosto 2022 
Prima colazione in hotel ed  
escursione facoltativa a VERMIGLIO, tipico borgo alpino, posto in una 
posizione panoramica, ai piedi della Presanella, con alle spalle Tonale e 
Presena. Nella zona tra il paese e la frazione Velon ci sono i LAGHETTI DI 
SAN LEONARDO, che offrono molti spazi di relax. Possibilità di camminata 
attraversando il  torrente Vermigliana, fino ad arrivare al sentiero che sale 
alla cascata di Palù.  In alternativa, tempo a disposizione per visita al 
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI VERMIGLIO, che raccoglie una  
collezione di reperti e cimeli , relativi alla Prima Guerra Mondiale e 
recuperati sulle montagne della zona. Rientro in hotel e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per camminate e relax. Cena e pernottamento 
in  hotel.  

 
Martedì 23 agosto 2022 
Prima colazione in hotel ed escursione in VAL DI RABBI, al PONTE 
TIBETANO. L’escursione inizia da San Bernardo, dove è possibile fare 
tappa al percorso Kneipp all’aperto, per immergersi nelle acqua 
freschissime, riattivare la circolazione ed essere pronti per una 
piacevolissima camminata. In cima al percorso si raggiunge il ponte 
tibetano sospeso nel vuoto dove camminare per più di 100 metri 
sospesi nel vuoto ad un'altezza che raggiunge circa 60 metri, da dove 
si ammira uno spettacolo naturale davvero unico. Una volta raggiunto 
il ponte in legno in cima al percorso (1245mt) si può decidere se 
proseguire fino alla base delle spettacolari CASCATE DI VALORZ, un 
percorso ad anello di circa 2 km, lungo i quali potrai leggere le poesie 
di Teresa Girardi, ammirare le varie  bellezze naturali del bosco ed incontrare gli animali.  Rientro in hotel e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiate e relax nei sentieri della Val Di sole . Cena e pernottamento in hotel  
 

 
Mercoledì 24 agosto 2022 
Prima colazione in hotel ed intera giornata disposizione per godersi 
la montagna, con i suoi mille colori e le sue fresche temperature 
rigenerandosi nei sentieri naturali più belli. In alternativa, 
escursione a MADONNA DI CAMPIGLIO per visita e salita facoltativa 
in funivia. Pranzo libero.  Madonna di Campiglio, adagiata a 1550 
metri di quota tra le Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello 
e della Presanella,  è una delle località più internazionalmente note 
del Trentino. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
 

 
 

Folgarida e le tipiche vallate  

Alpine trentine  



 
 
 
Giovedì 25 agosto 2022 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’ escursione con il 
TRENINO DEL GUSTO. Scopriremo i sapori e la cultura enogastronomica 
del Trentino. Visiteremo le aziende artigianali locali Ciocomiti e 
gastronatura, il Golden Teathre, il centro di produzione della Melinda e la 
cantina Rotari. Degustazioni tipiche durante l’escursione e cena in hotel. In 
alternativa, cena e pernottamento in hotel con pranzo libero.  

 
 
 
Venerdì 26 agosto 2022 
Prima colazione in hotel e 
partenza per la MALGA RIOTORTO, a PATASCOSS, raggiungibile con 
il “Percorso delle Dolomiti “ , una bellissima passeggiata adatta a tutti 
attraverso un boschi di conifere fino ai pascoli di Ritorto, notevole 
punto panoramico sulle Dolomiti di Brenta. In alternativa, possibilità 
di raggiungere la malga con il trenino. Pranzo tipico. Pomeriggio 
rientro in hotel per cena e pernottamento  
 
Sabato 27 agosto 2022  

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per 
passeggiate. In alternativa escursione facoltativa a TRENTO, capoluogo 
del Trentino, immersa nella Valle del Fiume Adige e protetta dalle cime 
maestose ed innevate delle Dolomiti Brenta. Visita guidata della città 
e tempo a disposizione per acquisti. Rientro in hotel per pranzo. 
Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Domenica 28 agosto 2022 
Prima colazione in hotel e mattino libero a disposizione per relax e 
passeggiate. Pranzo in hotel e partenza per rientro con soste 
facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in serata.  
 
PREZZO  €  890,00 p.p.    MINIMO N. 40  PARTECIPANTI 
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio  – hotel 3 stelle sup – bevande – pasti come da programma -  guida  come da programma –  
La quota non comprende: tassa di soggiorno da saldare in loco, biglietto per il treno del gusto (€ 30,00 p.p.)  
ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma. 
 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 290,00 p.p.  
Quote valide al 06/06/2022  
Supplemento camera singola  € 180,00 ( disponibilità limitata )  
Le iscrizioni termineranno il 20.06.2022 o fino esaurimento disponibilità 
 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative 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 sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello (FI)  

Tel.  055/868009 -  8303129  info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 
SEGUICI SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

