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BIANCO WEEK-END IN TRENTINO: LAGO DI MOLVENO, GIRO IN 
SLITTA TRAINATA DAI CAVALLI E PRANZO TIPICO INCLUSO

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., hotel in ½ pensione, 

pranzo con menù degustazione, escursione in 
slitta, viaggio in cabinovia, accompagnatore e 

assicurazione di legge.
Suppl. singola per l’intero periodo, su richiesta.

Relax & Gastronomia€ 199,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

5 E 6 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Un’incantevole week-end in Trentino, tra sapori e paesaggi innevati da scoprire con le 
slitte o gli scii. Un modo romantico o sportivo per scoprire il parco naturale Adamello 
Brenta, in famiglia o con gli amici e scoprire insieme la prima biblioteca italiana d’alta 

quota!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Ore 6.30 circa ritrovo dei sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza 
per il Trentino con soste lungo il percorso. Alle ore 11.30 arrivo a San Michele all’Adige e 
visita guidata alla cittadella del Vino di Mezzocorona. Le cantine più grandi del Trentino 
in perfetta armonia con il territorio circostante dove la centenaria tradizione si fonde 
con la modernità per regalarvi un’esperienza unica. Al termine della visita pranzo. 
Degustazione con vini, tra cui citiamo il Teroldego della Piana Rotaliana, e prodotti 
locali del territorio. Dopo pranzo proseguimento per il parco Naturale dell’Adamello 
Brenta. Sosta pomeridiana ad Andalo, nella magica vallata compresa fra la Paganella e le 
dolomiti di Brenta, passeggiata nel grazioso centro trentino e proseguimento per il lago 
di Molveno, gioiello incastonato tra le dolomiti del brenta. Dopo la visita, si raggiungerà 
l’hotel, operazioni di check-in, cena e pernottamento.
DOMENICA: Prima colazione in hotel e check-out. Per gli appassionati di sci, possibilità 
di sciare nel meraviglioso comprensorio sciistico “Paganella My fun ski area” con partenza 
dagli impianti di risalita di Andalo. Per i non sciatori gita in confortevole slitta, trainata da 
cavalli alla scoperta dei meravigliosi paesaggi del parco, percorrendo silenziosi sentieri 
e attraversando boschi ammantati di bianco. Per l’ora di pranzo salita in cabinovia fino 
a quota 1.330 m. a Prati di Gaggia dove sarà possibile pranzare in rifugio e rilassarsi nel 
famoso BIBLIOIGLOO, la biblioteca in alta quota! Ricongiungimento dei gruppi alle ore 
16.00 presso la partenza della cabinovia di Andalo e partenza per il viaggio di ritorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale skipass giornaliero, euro 49,00


