
SOGGIORNO IN VAL DI SOLE 
PRESSO LO SPORT HOTEL ROSATTI RESORT 

Circondati da uno scenario di montagne di straordinaria bellezza, Vi aspettano indimenticabili giornate 
di vacanza in Trentino, in uno dei più accoglienti Hotel della Val di Sole. Concedetevi giorni di relax 
oppure partecipate ad avvincenti escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio o semplicemente fermatevi 
al Centro Benessere dell’Hotel. Piacere e Gioia nella splendida natura dei monti del Trentino con vista 
sulle Dolomiti di Brenta. 
 

DA DOMENICA 19 A DOMENICA 26 LUGLIO 2020 
 

1° giorno * DOMENICA 19 LUGLIO 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Carpi – DIMARO 

Nella mattinata, ritrovo nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade 
per Mantova, Verona. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per Trento, Cles, DIMARO. 
Sistemazione presso lo SPORT HOTEL ROSATTI 3***Stelle, nelle camere riservate. Pranzo libero in corso 
di viaggio. In serata Cena e Pernottamento in Hotel. 
 

2° giorno * DA LUNEDI’ 20 A SABATO 25 LUGLIO 2020 

Soggiorno in Hotel con possibilità di partecipare ad un vasto programma di escursioni nel Parco Nazionale 
dello Stelvio con accompagnatore locale. Trattamento di Mezza Pensione con Ricco Buffet di Prima colazione 
in Hotel, Cena con scelta tra 3 Menù ogni sera con antipasti e verdure servite al buffet. Bevande comprese 
(¼ di Vino, ½ di Acqua minerale frizzante o naturale + Caffè). A disposizione degli ospiti centro benessere e piscina 
coperta. Nell corso della settimana serata con Musica dal Vivo e una Serata Bingo. 
 
8° giorno * DOMENICA 26 LUGLIO 2020 

DIMARO/FOLGORIDA – Carpi/Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in Pullman e rientro alle località di provenienza. Pranzo libero 
in corso di Viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 730,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 

Trasferimenti A/R in Confortevole Pullman GT; Sistemazione presso lo SPORT HOTEL ROSATTI 

3***Stelle in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza 

Pensione con Cena con scelta fra tre differenti menù, ogni sera, con antipasti e verdure serviti dal buffet, 

Pernottamento e Ricco Buffet di Prima Colazione a base di prodotto locali e biologici; Bevande Comprese 

(¼ di Vino, ½ di Acqua minerale frizzante o naturale + Caffè); Utilizzo della Piscina coperta dell’Hotel; Mountain 

Bike a disposizione degli ospiti; Escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio con Accompagnatore; Guest 

Card Trentino/Val di Sole che da diritto all’utilizzo gratuiti degli Impianti di risalita della Val di  Sole, 

la libera circolazione sui pullman gestiti dall’Azienda Trentino Trasporti e l’accesso gratuito ai più 

importanti Musei, siti storici e naturalistici della Val di  Sole. E’ compresa inoltre una serata con Musica 

dal vivo e una serata Bingo in Hotel. Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, gli extra personali in 

genere e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota Comprende”. 

SCONTO BAMBINI 03 - 07 anni (in camera con due adulti) = - 130 € 

SCONTO BAMBINI 08 - 12 anni (in camera con due adulti) = - 220 € 

• Supplemento camera singola = 155,00 € per l’intero soggiorno; La sistemazione di posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 

 

 

 

 


