
1 – 8 SETTEMBRE 2019 

Quota di partecipazione € 415,00 viaggio incluso 

 Nel cuore del centro del paese, sulla piazza centrale, l’hotel Ex-
celsior Cimone gode di una posizione particolarmente privilegiata 
che permette ai suoi ospiti di gustare fino in fondo e in grande co-
modità la bellezza e le opportunità di San Martino di Castrozza. Tut-
to è davvero a portata di mano: l'isola pedonale di cui è parte inte-
grante, la ristoratrice passeggiata tra le vie del paese, tutti i servizi di 
cui si può disporre: la farmacia, la guardia medica, l'Azienda di Pro-
mozione Turistica, il bus a orario continuato, la seggiovia che porta 
alla cima della Rosetta e il godimento supremo della migliore vista 
delle celeberrime Pale di San Martino. L'Hotel dispone di 80 camere 
e di servizi dedicati: il menù a scelta fra tre primi e tre secondi, buf-
fet di verdure e insalate. Cene tipiche trentine durante il soggiorno.  

Ricco programma di escursioni accompagnate in seconda pagina 

La quota individuale comprende: Pullman GT a/r - Hotel 3 stelle in pensione 

completa bevande incluse (acqua e vino), Escursioni accompagnate tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì, Assicurazione. 

La quota non comprende:  Eventuali ingressi nell’ambito delle escursioni, biglietto 
Cabinovia (€ 15 per gruppi a partire da 15 persone) e Funivia (€ 15 per gruppi a parti-
re da 20 persone), tassa di soggiorno obbligatoria a partire dai 14 anni di età, da pa-
gare in hotel (€ 1,50 p.p. al giorno), Mance,  quanto non citato alla voce “La quota 
comprende”. 

 

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

LA MONTAGNA ESTIVA 

Excelsior Hotel Club Cimone *** 

San Martino di Castrozza (TN)  



PROGRAMMA ESCURSIONI 

 

1° giorno- domenica: Arrivo a San Martino di Castrozza e giornata li-
bera. 

2° giorno- lunedì: Mattina - Escursione a Fiera di Primiero e mercatino 
tipico del lunedì, Pomeriggio – Il Nido delle Aquile dalla Funivia di Ci-
ma Rosetta, panorama mozzafiato da vertigini. 

3° giorno- martedì: Mattina - Prati Col, percorso facile: Salita sentiero 
seggiovia Colverde - Percorso panoramico a mezza costa nel bosco - 
Discesa ai Prati Caffè Col, Malga Fontanelle, Sosta Panoramica e ri-
torno in hotel. 

4° giorno- mercoledì: Mattina - Relax sull’Alpe Tognola, raggiungibile 
in cabinovia (facoltativa) – Pomeriggio libero. 

5° giorno- giovedì: Laghetto, Zona Camping-Risalita pista Sci Cles – 
Ritorno sentiero Pra delle Nasse – Pomeriggio Shopping. 

6° giorno- venerdì: La Val Canali: Villa Welsberg e Lago di Calaita.  

7° giorno- sabato: Giornata libera. 

8° giorno domenica: Partenza per Rientro. 


