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SOGGIORNO A FAI DELLA PAGANELLA 

LUNEDI'/ VENERDI' 

HOTEL MONTANA 3* 
 

Hotel & Residence Montana a circa 1.000 mt 
Calorosa accoglienza e natura nel Trentino che incanta. Ritrova la tua tranquillità tra le meravigliose montagne delle Dolomiti di 

Brenta! 
L’Hotel & Residence Montana è il posto ideale per trascorrere una vacanza da sogno a contatto con la natura e rigenerare il corpo e 

la mente. Il nostro hotel, a conduzione familiare dal 1988, offre sistemazioni accoglienti e un eccellente servizio di ristorazione. 
Il desiderio è quello di rendere le vostre vacanze uniche ed eccezionali. Amiamo prenderci cura di voi per soddisfare le vostre 

esigenze. Cerchiamo di intuire i vostri bisogni e di stupirvi con le nostre attenzioni. Apprezzerete la serenità e la pace che questo 
luogo vi saprà trasmettere. 

La filosofia della proprietà si sintetizza attraverso una frase: «l’amore per la natura alla portata dei nostri ospiti.» 
 

TEMA DEL TOUR: Relax - Storia - Enogastronomia - Natura - Neve 
 
PACCHETTO LUNEDI' / VENERDI' (FORMULA HTL 1/2 PENSIONE) 
  
1° giorno: 
Alle ore 06:00 circa, trasferimento con autovettura dalla propria abitazione a Roma (entro il G.R.A.) fino alla stazione Termini. Viaggio 
in treno in classe economica per raggiungere Trento in 4 ore circa.  
Trasferimento con autovettura dalla stazione di Trento fino all'Hotel Montana 3*. 
Trasferimento in hotel con mezzi di linea gratuiti grazie alla Guest Card inclusa nel pacchetto (circa 1 ora di percorrenza) 
Brunch di benvenuto in hotel.  
Pomeriggio libero.  
Cena e pernottamento in hotel. 
  
2° giorno: 
Colazione in hotel. Dopo la prima colazione, faremo un’escursione guidata con accompagnatore di mezza montagna al Parco del 
Respiro, zona archeologica di Fai della Paganella.  
(In caso di neve con ciaspole, in alternativa a piedi con scarponcini da Trekking durata circa ore 2, ½,). 
Pranzo libero (oppure ristorante convenzionato a Fai della Paganella €. 25,00 a persona bevande escluse). Pomeriggio libero per 
visitare Andalo o Molveno con trasporto mezzi pubblici gratuiti con Guest Card. 
Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
  
3° giorno: 
Colazione in hotel. Mattinata trasferimento a Molveno con bus di linea (gratuito con Guest Card), salita con impianti all’altipiano di 
“Pradel” e pranzo tipico al rifugio “La montanara”. Al termine del pranzo rientro in hotel con mezzi di linea. 
Rientro in hotel.  
Tempo libero. 
Cena e pernottamento. 
  
4° giorno: 
Colazione in hotel. Visita di una cantina vinicola a Mezzocorona che raggiungeremo con mezzi di linea gratuiti (Guest Card). 
Pranzo libero. 
Ciaspolata pre-notturna (dalle 17:30 alle 18:30) con accompagnatore montano a Fai della Paganella (In caso di assenza di neve con 
scarponcini). 
Rientro in hotel.  
Aperitivo con stuzzichini. 
Cena e pernottamento. 
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5° giorno: 
Colazione in hotel. Escursione in carrozza trainata dai cavalli ad Andalo con piccola sosta a “la tana dell’ermellino”. 
Rientro in hotel con mezzi pubblici gratuiti. 
Trasferimento con autovettura fino a Trento. 
Treno delle 15:00 circa diretto a Roma (mezzi propri). 
Trasferimento con autovettura da Roma Termini fino alla propria abitazione a Roma (entro il G.R.A.). 
Fine dei servizi. 
 
Prezzi per persona: 
Doppia: da €809,00 
Tripla: da €789,00 
Quadrupla: da €769,00 
I prezzi si intendono a persona 
 
Riduzioni: 
0-2 anni non compiuti in stanza con i genitori: €180,00 per il pacchetto completo (inclusi pasti e culla) 
2-12 anni non compiuti in stanza con i genitori: sconto del 30% 
12 anni in poi 3° e 4° letto: sconto del 10% 
  
Supplementi: 
Dus (Doppia Uso Singola) €15,00 al giorno 
 
Cosa include: 
Trasferimenti come da programma 
Tickets treno A+R  
N. 4 notti in hotel 3* Fai della Paganella 
N. 1 brunch di benvenuto  
N. 4 prime colazioni 
N. 4 cene in hotel 
N. 1 aperitivo con stuzzichini 
N. 1 pranzo al rifugio La Montanara  
Utilizzo degli impianti altipiano di Pradel per il pranzo in programma 
Escursione guidata al Parco del Respiro 
Esperienza in carrozza trainata dai cavalli 
Ciaspolata a Fai della Paganella 
Paganella Guest Card 
Ski bus con fermata di fronte all’hotel da e per gli impianti di risalita (800mt) 
  
Cosa non include: 
Mance 
Extra 
Ingresso alle piste a Meriz 
Visita alla cima della Paganella 
Tassa di soggiorno 
Bevande ai pasti 
Noleggio ciaspole €10,00 p.p. (in caso di neve) 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "cosa include" 
  
Attività opzionali non incluse nel pacchetto: 
Emozionante discesa con slittino a Meriz (raggiungimento con seggiovia) 
Visita al parco faunistico 
  
 



 
Trentino per sempre | 5 giorni - 4 notti 

a partire da €939,00 a persona 

prezzo per persona in camera doppia 
 

 
Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Agenzia: 06.339 77 80 02 
Whatsapp: 324. 614 90 98 

Note importanti: 
tutte le attività opzionali vanno prenotate in fase di conferma di questo pacchetto 
biglietti del treno non sono rimborsabili e/o modificabili 
Per il periodo di Natale e Capodanno, il pacchetto è di 6 giorni e 5 notti e comprende hotel in mezza pensione, trasferimenti da e 
per Roma Termini, biglietti del treno A+R, trasferimenti dalla stazione centrale di Trento fino alla struttura e viceversa, cena di 
Natale o cenone di capodanno. 
 
Politica di cancellazione: 
da 29 a 15 giorni dalla data di partenza: penale 50%  
da 14 a 3 giorni dalla data di partenza: penale 80%  
da 2 a 1 giorno dalla data di partenza: penale 100%  
  
Modalità di prenotazione: 
Sul sito pagando l’intera somma subito con carta di credito con posti garantiti 
Oppure: 
Acconto del 30% al momento della conferma a mezzo bonifico  
Saldo entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza 
 
Operatività del pacchetto: 
ogni lunedì (tranne per il periodo di Natale e Capodanno) 
 
Mesi di partenza: 
Dicembre - Marzo 
 
Calendario partenze 2023 (lunedì/venerdì): 
Gennaio: 09, 16,23, 30 
Febbraio: 06, 13, 20, 27 
Marzo: 06 
 
 

TABELLA PERIODI E PREZZI (PER PERSONA) 
DAL AL NOTTI DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA 0/2 anni 3°/4° 2/12 anni 

09/01/2023 27/01/2023 4 €939,00 €1.105,00 €909,00 €899,00 €150,00 €669,00 

30/01/2023 10/02/2023 4 €999,00 €1.099,00 €969,00 €949,00 €150,00 €639,00 

13/02/2023 24/02/2023 4 €1.079,00 €1.189,00 €1.049,00 €1.029,00 €160,00 €729,00 

27/02/2023 10/03/2023 4 €969,00 €1.069,00 €939,00 €919,00 €160,00 €699,00 
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