
Weekend Lungo 
a Fiera di Primiero 

Dal 13 al 16 Gennaio 2022 
                   (4 giorni – 3 notti) 

 

Bolzano e il Thununiversum,  

Fiera di Primiero e Le Pale di San Martino,  

San Martino di Castrozza 

 

1° Giorno  
Ritrovo dei  partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza per i l  Trentino. Giornata 
a disposizione per visita del Thununiversum nei dintorni di Bolzano. Pranzo l ibero. Nel 
pomeriggio trasferimento in hotel 4* a Fiera di Primiero. Sistemazione, cena e pernotta-
mento.  
 
2° Giorno  
Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata all ’escursione con guida alle bell issime 
Pale di San Martino con possibi l i tà  di  snack,  pranzo l ibero e/ o gustarsi  qualcosa di  cal -
do nella bell issima Baita Segantini .  Al  pomeriggio rientro in hotel e tempo a dis-
posizione dei partecipanti per passeggiata nel bel centro della località di Fiera di Primi-
ero o per poter r i lassarsi  al l ’ interno del centro benessere del l ’hotel ( ingresso gratuito).  
 
3° Giorno  
Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata all ’escursione con accompagnatore per giro 
panoramico della zona. Pranzo al Rifugio Colverde .  Al pomeriggio rientro in hotel e tem-
po a disposizione dei partecipanti per passeggiata nel bel  centro della località di  Fiera 
di Primiero o per  poter r i lassarsi  al l ’ interno del centro benessere dell ’hotel (ingresso 
gratuito).  
 

4° Giorno  
Prima colazione in hotel e partenza per San Martino di Castrozza. Mattinata l ibera a dis-
posizione per passeggiata lungo le vie del centro della famosa località trentina. Pranzo 
l ibero. Nel primo pomeriggio partenzsa per i l  r ientro con arr ivo previsto in serata.  

 

Minimo 35 Partecipanti  

Quota di Partecipazione € 390,00      
Supplemento Camera Doppia Uso Singola € 95,00 

 



 
 
 
 
 
 

La quota comprende:  
 viaggio in autobus G.T. a disposizione per escursioni durante i l  soggiorno  
 sistemazione in ottimo hotel 4 stelle a Fiera di Primiero, in camera con servizi  

privati  
 trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla colazione dell ’ulti-

mo giorno in hotel  
 Bevande ai pasti in hotel  
 1 Pranzo al rifugio Colverde di San Martino con bevande incluse (incluso impianto 

di risalita a/r)  
 1 escursione di mezza giornata con accompagnatore alle Pale di San Martino  
 Ingresso gratuito all’esclusivo Centro Benessere dell’hotel (oltre 300mq): minipiscina con idro-

massaggio, il bagno turco con vapore per curare le vie respiratorie, la sauna finlandese, il sudario 
romano per i reumatismi ed i dolori articolari, il wasser paradise, con docce particolari come il tem-
porale estivo, la doccia nebulizzata, il "secchio", l'aromaterapia, il percorso kneipp (per riattivare la 
circolazione sanguinea), la zona relax con musica e cromoterapia. 

 Drink di benvenuto 
 Festicciola alla partenza 
 assicurazione medica - infortuni-bagagli  
 tassa di soggiorno in hotel  
 
La quota non comprende:  
Pranzi e relative bevande ove non precisato, ingressi,  guide,  impianti di  risalita ove non 
precisato, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota com-
prende”.  
 
Eventuale assicurazione annullamento viaggio / pandemia: supplemento di € 35,00 a 
persona (da richiedere e confermare al momento dell ’ iscrizione)  
 
 
 

Per Informazioni:  

PAPINGA HOLIDAY STYLE PESARO   Viale Belgrado, 5 

Tel. 0721/1722487 - 329/4093087  
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