
 

 

9 – 16 luglio 

 

Soggiorno in Val di FIEMME 
Panchià di Predazzo - CAVALESE 

 
IL PAESE: Panchià di Predazzo si trova a 1.000 m. di altezza, in una splendida 
conca della Val di Fiemme ed è un ottimo punto di partenza per stupende 
escursioni in alta quota o lungo i piacevolissimi sentieri di fondovalle o per 
rilassanti passeggiate in mezzo al verde dei boschi e dei prati.  
 

PARK HOTEL REGINA DELLE DOLOMITI AUREA 3*: 
è immerso nel cuore della Val di Fiemme, situato sulla strada che da 
Cavalese conduce alla Val di Fassa e alla Marmolada o al Pordoi. La 
struttura offre un centro benessere con piscina coperta, sauna, bagno turco 
e docce tropicali. Potrete prenotare massaggi e usufruire della sala fitness 
nella zona piscina. Le camere regalano viste panoramiche sulla catena del 
Lagorai, tra le verdi vallate, boschi e cime innevate. 
 

Programma: Partenza con pullman da Arezzo – Le Caselle di Via Golgi – alle ore 
7.00 - arrivo in hotel nel primo pomeriggio. Durante il soggiorno verranno 
organizzate stupende escursioni, con nostro bus, di mezza giornata e intera 
giornata sui grandiosi scenari della Val di Fiemme e Val di Fassa, nei massicci del 
Gruppo del Sella e Sassolungo, del Catinaccio e Latemar, lago di Carezza ed altre 
da decidere sul posto. 
La partenza per il rientro ad Arezzo è prevista subito dopo il pranzo in hotel 
dell’ultimo giorno. Arrivo in serata. 
 

Quota di partecipazione 750,00€ 
Supplemento camera singola 160,00 € 

 
La quota comprende: 
Viaggio A.R. con pullman – Trattamento di pensione completa, bevande incluse dalla cena 
del 1° al pranzo dell’ultimo giorno – Escursioni e visite tutti i giorni da decidere in loco – 
Assistenza nostro accompagnatore – assicurazione base. 
 

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO 
 

Programmi completi 
WWW.AREZIAVIAGGI.IT 

Via Verdi 29 – 52100 Arezzo - 
Telefono 0575.26433    

Cercaci su  
Iscriviti alla Newsletter per 

rimanere sempre aggiornato 
 


