
Settimana Verde in Trentino 
 ANDALO 

Escursioni incluse: Castel Thun – Lago di Tovel – Molveno  

 Cascate Nardis – Madonna di Campiglio – San Romedio - Trento 

 

 

 

1 - 8 Agosto 

 

 

 
 

 

 
 

 

01 Agosto Domenica  AREZZO – ANDALO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 06:30.   
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo ad Andalo e sistemazione in hotel 3*, pranzo. 

Pomeriggio a disposizione. Il paese di Andalo, un insieme di masi posti in mezzo ai prati della piana 

tra Molveno, Cavedago e Fai della Paganella, ha avuto un importante sviluppo turistico negli ultimi 

decenni. L’insediamento risale al Medioevo: i primi coloni giunsero dai confini del Banale, dalle 

Giudicarie, dalla montagna di Andalo. Gli anderlesi, gli abitanti di Andalo, sono gente molto operosa 

e zelante. A ricordarlo a tutti quelli che passano di lì e per celebrare questa filosofia di vita c’è un 

monumento in bronzo esposto in Piazza Centrale che rappresenta un taglialegna in posa dinamica, 

con un’accetta in una mano e nell’altra un pezzo di legna intento a fare il suo lavoro. Posto a 1.039 

m , si trova tra la Paganella e le Dolomiti di Brenta, le sponde del lago omonimo, che appare e 

scompare a seconda delle precipitazioni, offrono la possibilità di fare una tranquilla passeggiata lungo 

un percorso ad anello. Cena e pernottamento in hotel.  

 



02 Agosto Lunedi ANDALO 

Pensione completa in hotel oppure possibilità di richiedere il cestino picnic per il pranzo. 

Giornata a disposizione per escursioni in montagna, passeggiate, o altri sport. Andalo è una località 

ben attrezzata, c'è la possibilità di noleggiare biciclette e con l'Andalo Card che fornisce 

gratuitamente l'hotel ci sono numerose agevolazioni. L'accompagnatore sarà a disposizione per 

fornire informazioni e proporrà delle escursioni per chi desidera stare in compagnia.  

 

 
 

03 Agosto Martedì CASCATE NARDIS – MADONNA DI CAMPIGLIO – SAN ROMEDIO 

Pensione completa con cestino picnic per il pranzo. Partenza per l'escursione intera giornata  con 

guida specializzata nelle Dolomiti del Brenta. Vedremo le Cascate Nardìs che si trovano 

all’ingresso della Val Genova, laterale della Val Rendena. Superano con alcuni balzi il dislivello di 

130 metri e sono probabilmente le più spettacolari del Trentino. Simbolo della Valle, definita 

nell’Ottocento “la Versailles dell’Italia settentrionale” per la sua ricchezza d’acque, le cascate sono 

formate dal rio Nardìs. Per raggiungere le cascate è necessaria una passeggiata in piano di 20' circa. 

Si giungerà poi a Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti del Brenta, una delle più 

frequentate ed ambite località sciistiche d’Italia. Abitata fin dall’antichità, divenne celebre sul finire 

dell’800, quando i Reali austriaci scelsero la località per trascorrere le loro vacanze. Mondana, 

modaiola e vip, questa è l’etichetta classica di Madonna di Campiglio, anche se in realtà c'è molto di 

più: innanzi tutto un paese incastonato in una delle valli più belle e scenografiche delle Alpi. Il 

turismo è la principale fonte di reddito di Madonna di Campiglio, grazie soprattutto alle meravigliose 

suggestioni che i colori della natura, del cielo e delle Dolomiti di Brenta assumono durante le varie 

stagioni. A seguire visita del Santuario di San Romedio (732 m.), uno dei più caratteristici eremi, 

testimoni della fede cristiana d’Europa. Sorge sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri 

dove, secondo la leggenda, Romedio di Thaur, avrebbe trascorso la sua vita in eremitaggio. Una 

ripida scalinata di 131 scalini ci conduce fino alla sommità dello scoglio roccioso attraverso un 

complesso di cinque piccolissime chiesette sovrapposte. Rientro in hotel.  
 

 

https://www.visittrentino.info/it/trentino/territorio/madonna-di-campiglio-pinzolo-e-val-rendena_md_13


04 Agosto Mercoledi ANDALO 

Pensione completa in hotel oppure possibilità di richiedere il cestino picnic per il pranzo. Intera 

giornata a disposizione per escursioni individuali. L'accompagnatore sarà a disposizione del gruppo 

per fornire informazioni e proporrà delle escursioni per chi desidera stare in compagnia.  

 

 
 

05 Agosto Giovedì CASTEL THUN – LAGO DI TOVEL   

Pensione completa con cestino picnic per il pranzo. Partenza per l'escursione intera giornata  con 

guida specializzata. Visiteremo Castel Thun (ingresso € 8,00 da pagare in loco), costruito nella 

metà del XIII sec.,fu la sede della potente famiglia dei Thun, che nelle valli di Non e di Sole possedeva 

altre prestigiose residenze. Il castello è situato in cima ad una collina a 609 m. vicino al paese di Vigo 

di Ton in bellissima posizione panoramica. È un esempio tra i più interessanti di architettura 

castellana trentina, la struttura civile-militare è tipicamente gotica ed è circondato da un complesso 

sistema di fortificazioni formato da torri, bastioni lunati, fossato e cammino di ronda. Proseguimento 

per il bellissimo Lago di Tovel, il gioiello del Parco Naturale Adamello Brenta. Ancora oggi, 

nonostante non accada più, il lago di Tovel è ricordato per il fenomeno unico al mondo 

dell’arrossamento. Fino alla metà degli anni ’60, in estate, un certa alga affiorava in superficie, e lo 

specchio d’acqua appariva di un rosso acceso. Per spiegare questo fatto straordinario, nacquero 

misteriose storie e leggende, come quella della regina Tresenga. Visitarlo significa godere appieno 

del contatto con la natura: per il giro del lago occorre circa un'ora e mezza, ma sono molti i percorsi 

nei dintorni. Rientro in hotel. 
 

06 Agosto  Venerdì  ANDALO - MOLVENO 

Pensione completa in hotel.  Escursione al caratteristico villaggio di Molveno.  Sorge in riva 

all'omonimo lago, dalle acque cristalline, in cui si specchiano le Dolomiti del Brenta, è il luogo ideale 

per trascorrere le vacanze in montagna, perfetto per le famiglie ma anche per i più sportivi; è secondo 

per estensione tra i laghi del Trentino, ad una quota di 864 metri. Il centro storico è chiuso al traffico, 

degne di visita sono la chiesa di San Vigilio (recentemente oggetto di restauro conservativo) e l'antica 

segheria veneziana Taialacqua. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.  
 



07 Agosto Sabato ANDALO 

Pensione completa in hotel oppure possibilità di richiedere il cestino picnic per il pranzo. Intera 

giornata a disposizione per escursioni individuali. L'accompagnatore sarà a disposizione del gruppo 

per fornire informazioni e proporrà delle escursioni per chi desidera stare in compagnia.  

 

 
 

08 Agosto  Domenica   ANDALO – TRENTO - AREZZO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Trento. All'arrivo, incontro con la guida e visita della città. 

Essendo una città molto antica, Trento conserva numerosi monumenti e opere d’arte: il Duomo, che 

è il principale monumento in stile romano-gotico della regione, dedicato a San Virgilio, e iniziato nel 

1130, ha uno splendido campanile cinquecentesco; la Torre Vanga, antico caposaldo romano, così 

chiamata per il vescovo Federico Vanga che la fece ricostruire; Piazza Cesare Battisti, che risale 

all'epoca fascista (1923-38), ricavata dopo lo smembramento del quartiere popolare di San Benedetto; 

Piazza Duomo ornata dalla fontana di Nettuno è considerata una delle piazze più belle d’Italia, 

con le suggestive case affrescate. Il Castello del Buonconsiglio (visita interna ingresso € 8,00), 

antica residenza dei principi-vescovi dal 1255, è oggi sede del Museo Provinciale d'arte e del Museo 

Storico in Trento. L’immensa costruzione, circondata da alte mura e col ponte levatoio all’ingresso, 

fu eretta in diverse epoche dal 1200. Al termine della visita, pranzo libero e tempo a disposizione fino 

all'orario di partenza per Arezzo. Sosta per la cena libera.  

 

 

N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine delle visite e se in caso di maltempo 

non fosse possibile effettuare le escursioni programmate, sarà l'accompagnatore insieme all'autista 

del pullman a decidere le migliori ed eventuali alternative. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Quota di partecipazione € 790,00 

 

Bambini da 1 a 3 anni gratuiti 

 

Quota di partecipazione per bambini da 4 a 7 anni in  3°/4° letto  € 250,00 

 

Quota di partecipazione per bambini da 8 a 12 anni in  3°/4° letto  € 390,00 

 

Quota di partecipazione per ragazzi da 13 a 16 anni in  3°/4° letto  € 480,00 

 

Supplemento camera singola  € 160,00 
 
  

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3*   –  trattamento di pensione 

completa con acqua in caraffa ai pasti - tutte l' escursioni come da programma con  servizio di guida 

specializzata dove specificato - assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili 

in agenzia) – accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: bevande non menzionate -  ingressi (possibili variazioni senza preavviso) – 

eventuali salite in funivia o altri impianti di risalita - tassa di soggiorno in hotel -  mance ed extra personali- 

eventuale noleggio auricolari  

 

N.b. Possibili limitazioni per gli ingressi non prevedibili al momento della presente programmazione 

(febbraio 2021) 
 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 250,00 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 25/30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 
 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO  

In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti versati, il costo 

dell'assicurazione annullamento se stipulata,  e  delle seguenti penali:  

a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza 

c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC Allianz SpA. Rc n. 

112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro 

sito www.pepitaviaggi.com 
 

 

Informazioni Covid  
- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman 

- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il numero di 

persone massimo consentito in base alla capienza. 

 Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario. 

- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti non 

prevedibili al momento della presente programmazione 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
mailto:info@pepitaviaggi.com

