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Dolomiti del Brenta 

MADONNA DI CAMPIGLIO 
    

20 - 27 Agosto 2023 
Speciale 8 giorni 

              
      

HOTEL SAVOIA PALACE     m. 1522     4 stelle        
     
Località: Località centrale della Val Rendena, Madonna di Campiglio è un importante 
centro turistico estivo ed invernale, ricca di negozi per lo shopping e di passeggiate 
per gli amanti della natura. 
 
Hotel: L’Hotel Savoia Palace sorge in posizione ideale a Madonna di Campiglio in 
piena zona pedonale. 
La gestione della Famiglia Antonioli, vanta una lunga e felice carriera. L’atmosfera 
elegante e familiare unite alla tradizione ed alla professionalità rendono l’hotel il luogo 
ideale per una vacanza all’insegna del relax e del benessere. 
Le camere sono confortevoli e arredate con gusto; sono dotate di servizi privati con 
vasca/doccia e asciugacapelli, mini-frigo, telefono, televisione, cassaforte. 
La cucina è molto curata e propone piatti tipici della tradizione trentina e mediterranea, 
con menu a duplice scelta, dessert a scelta; la colazione è servita a buffet ed è a scelta 
tra dolce e salato. 
L’hotel dispone di: ampia hall, sala soggiorno, sala polifunzionale, centro benessere 
con sauna, bagno turco, doccia emozionale e jacuzzi. 
 
 
 
 

1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / MADONNA DI CAMPIGLIO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Trentino l’Alto Adige e quindi per la 
Val Rendena. 
Arrivo a Madonna di Campiglio e sistemazione all’hotel Savoia Palace. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella e caratteristica località. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno:  MADONNA DI CAMPIGLIO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative nelle vicine vallate. 
 

8° giorno:   MADONNA DI CAMPIGLIO / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata rientro alla località di partenza. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (minimo 35 persone) 
 
In camera doppia         Euro  920 
Supplemento camera singola      Euro  190 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto 

• Sistemazione in camere doppie con servizi 

• Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 

• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino) 

• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica 

• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco 
 
 
 

 



 
 


