
FOLGARIA 
Alpe Cimbra - Trentino 

     9 - 18 settembre 2018 

 IL PACCHETTO VACANZA TUTTO COMPRESO 

• 10 giorni (9 notti) in hotel 3 stelle; disponibilità anche per soggiorni più brevi

• trattamento pensione completa bevande comprese (1/4 vino e ½ l. acqua)

• cocktail di benvenuto e cena tipica trentina in Hotel

• Assicurazione e assistenza medica NCA Mondial Global Assistance

• Assistenza per tutta la durata del soggiorno a cura dello staff di VITALETA’

• Partecipazione gratuita al PROGRAMMA ricco di attività:

✓ risveglio muscolare, la ginnastica del mattino e Acquagym in piscina

✓ percorsi relax nel verde, al percorso della salute, in quota alla scoperta di malghe e rifugi

✓ escursioni con istruttore di Nordic Walking: esercizi di camminata e postura con bastoncini

✓ esercizi di ginnastica mentale, attività e trattamenti con medici ed esperti di salute e benessere

✓ degustazioni di tisane e prodotti trentini della salute

✓ tornei a premi: minigolf, bocce, burraco, cruciverba, totoSpeck, grana&vinci, grappa&vinci

✓ lezione di golf sul campo di Maso Spilzi

✓ in forma con la musica: lezioni di ballo e balli di gruppo

✓ festa di compleanno per i nati dell’Acquario (21/1-19/2) con regalo, torta gigante e spumante

✓ sfilata e concerto della Banda Folk e serata con Coro di montagna con degustazione grappe

✓ serate di musica, ballo e spettacolo e l’attesissimo Vitalent Show, protagonisti gli ospiti!

✓ CENA DI GALA con musica e spettacolo

✓ PALIO DELLA POLENTA: coinvolgente gara itinerante di ricerca gastronomica, a premi

✓ TRENTINO GUEST CARD, tessera rilasciata dall’hotel che offre:

utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico urbani ed ex extraurbani di Trentino Trasporti

ingresso gratuito a musei e castelli in Trentino e sull’Alpe Cimbra (Base Tuono, Forte Belvedere,..)

sconto 50% sugli impianti di risalita di Folgaria e Lavarone (per escursioni in quota)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona in stanza doppia 

9 giorni € 570,00       7 giorni € 470,00 ( dom/dom)       4 giorni € 290,00 (merc/dom) 

Tappa montana del circuito di US Acli

Info e prenotazioni  

Via Ponte San Giovanni, 4 – 38064 FOLGARIA TN 

tel.  0464 720273 - 335 5374785  

info@treventur.it | www.treventur.it   

partecipazione a  VITALETÀ FESTIVAL - La terza economia
14 - 15 - 16 settembre 2018

L’evento nazionale di analisi e valorizzazione dei senior, categoria in forte evoluzione, sempre più 
fondamentale nel sistema economico nazionale, il cosiddetto Grey Target. Giornate strutturate su 
tre aree che affrontano il tema della qualità della vita, dell’invecchiamento attivo e dell'età come 
risorsa  e prospettiva per il singolo e per la comunità.  
CONFERENZE su salute, economia, lavoro, società, benessere, sport
SPACE LAB con attività sportive, culturali, formative, salutistiche a cura di esperti e istruttori 
AREA EXPO con aziende, associazioni e istituzioni che si rivolgono al target senior con prodotti, 
servizi e  progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e della collettività.  
PER ESSERE PROTAGONISTI DI UN EVENTO UNICO 

Salute e Benessere

E' esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel all'arrivo: € 2,00 a persona al giorno. Camere singole 
su richiesta. In loco, facoltative e a pagamento, verranno organizzate gite in pullman di intera e mezza giornata, la 
tradizionale tombola, la Festa Campestre (salita in seggiovia con pranzo in rifugio) e molte altre attività   

http://www.treventur.it/



