
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Bus G.T.  
 Bus a disposizione per  

l’intero soggiorno  
 Sistemazione  presso 

Hotel  3*** di Folgaria  in 
camere doppie con servizi 
privati 

 Trattamento di pensione 
completa : pasti dalla cena 
del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, bevande 
incluse. 

 Assicurazione medico-
bagaglio 

 Accompagnatore Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Extra in genere 
 Tutto quanto non 

espressamente indicato 
nella voce “la quota 
comprende” 

 EVENTUALE TASSA DI 
SOGGIORNO DA 
REGOLARE IN LOCO 

 
Notizie Utili: 

Il viaggio verrà effettuato se sarà 
raggiunto il numero di  25 
partecipanti. 
La prenotazione sarà ritenuta valida 
solo dopo il versamento di una 
caparra di € 250,00 
Ogni partecipante dovrà avere un 
documento di riconoscimento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

YELLOW RABBIT TRAVEL SRL 
Via Kant 29/g 

Città di Castello, PG 
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gruppi@yellowrabbit.it 
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1° gg: 25 luglio  Città di Castello - Folgaria. 
Ritrovo dei partecipanti al parcheggio dello Stadio di Città di 
Castello alle ore 8:00 e partenza in Bus G.T alla volta di 
Folgaria. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.  
 
Immerso nel verde, l’Hotel 3 stelle fornisce  piscina interna 
riscaldata, idromassaggio esterno, Trentino Guest Card, 
servizio wi-fi in tutta la struttura, animazione serale, sauna. 
 
2° - 7° gg: Dal 26  al 31 luglio  FOLGARIA 
Trattamento di pensione completa in hotel. Escursioni 
giornaliere da organizzare in loco ,  in base  alla situazione 
metereologica. 
Alpe Cimbra - L’area dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, 
parte degli Altipiani Trentini, costituisce una nota stazione turistica. 
Le colline e i boschi circostanti i paesi conservano anche un significativo 
ricordo della storia recente: le fortificazioni della Grande Guerra, tra cui 
Forte Gschwent presso Lavarone, Forte Cherle, Forte Sommo Alto e 
Forte Dosso delle Somme presso Folgaria. Il turismo sull’altopiano si è 
ormai sviluppato sia per l’inverno sia per la stagione estiva, con possibilità 
di relax, percorsi per mountain bike, ed un carosello di sci alpino, senza 
dimenticare l’ottima infrastruttura per lo sci nordico. 
 
8° gg:  01 agosto  Folgaria – Città di Castello . 
Prima colazione  e pranzo in Hotel.  Mattinata   a 
disposizione. Nel pomeriggio ripresa del viaggio di rientro 
con sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo in 
serata a Città di Castello. 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   
 Con 25 PARTECIPANTI                                          €    585,00 
 

 


