
 

 

HOTEL S. RAPHAEL 4* - MADONNA 
DI CAMPIGLIO 

DAL 24.06 AL 01.07.2023 (8 GIORNI/7 NOTTI) 

Dotato di un centro benessere con piscina coperta, il St. Raphael vi attende nella località sciistica di 

Madonna di Campiglio, a soli 50 metri dagli impianti di risalita di Pradalago. Le camere, confortevoli e 

accoglienti, presentano pavimenti in moquette o in parquet. Vi offrono tutte la connessione Wi-Fi gratuita, 

una TV satellitare e un bagno privato con asciugacapelli. Al mattino gusterete una prima colazione a 

buffet caldo e freddo, che comprende alimenti dolci e salati.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

MINIMO 30 PARTECIPANTI € 960 

MINIMO 40 PARTECIPANTI € 910 

MINIMO 50 PARTECIPANTI € 880 

 

Supplemento camera singola: 

le prime 3 camere singole prenotate € 150 dalla 4° doppia uso singola € 350 

 

1° giorno – sabato 24 giugno 2023 

Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località prescelte a partire da Santa Sofia (orari e punti di carico 

verranno comunicati nel Foglio Notizie prima della partenza) e partenza in Pullman GT per Madonna di 

Campiglio. Arrivo in hotel e pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate (a partire dalle ore 14). 

Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per relax o passeggiate nei dintorni. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

2°/ 7° - giorno Madonna di Campiglio 

Soggiorno in Hotel con trattamento di pensione completa incluse bevande e possibilità di effettuare le 

escursioni indicate in calce, programmate e gestite dall’accompagnatore in base al Meteo ed alle esigenze 

operative decise in loco. 

 

8° giorno – Sabato 1 luglio 2023 

Prima colazione e pranzo in hotel (le camere dovranno essere liberate entro le ore 10). Mattinata libera 

a disposizione e partenza nel primo pomeriggio per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata nelle 

località di partenza. 

 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman G.T. 53 posti da Santa Sofia (con carichi lungo il percorso fino a Forlì) 

a Madonna di Campiglio e ritorno con bus a disposizione per escursioni nei dintorni (max 500 km 

in totale); 

 sistemazione in camera doppia standard con servizi privati; 



 
 

 trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale per persona a pasto); 

 assicurazione medico/bagaglio incluse malattie preesistenti e garanzie Covid 19; 

 assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili; 

 

La quota non comprende  

Tassa di soggiorno per persona a notte ad € 2,50 da pagare in loco*escursioni*mance*extra 

personali e facoltativi in genere*tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Durante il soggiorno e compatibilmente con le condizioni meteo verranno realizzate le delle 

escursioni di mezza giornata con bus al seguito. Eventuali costi di ingresso a musei, 

monumenti od altro a pagamento non sono compresi ed andranno pagati in loco.  

 

VAL DI GENOVA  

La Val Genova è all’interno del parco naturale dell’Adamello Brenta che dal centro abitato di Carisolo si 

inoltra per ben 17 chilometri tra l’Adamello e il Presanella, terminando nella piana di Bedole. La prima 

vera attrazione del Sentiero delle Cascate della Val Genova sono le cascate Nardis. Le cascate Nardis 

sono il risultato dello scioglimento del ghiacciaio della 

Presanella, la cima più alta del Trentino con i suoi 3558 

metri di altitudine. Attraverso un salto di circa un 

centinaio di metri l’acqua arriva nel fiume Sarca, verso 

la fine della vallata. Durante l’estate il salto della 

cascate Nardis sprigiona una vasta nube di vapore. 

 

LAGO DI MOLVENO  

Il lago di Molveno colpisce per la bellezza del panorama circostante, i boschi 

rigogliosi, il color turchese delle sue acque limpide. E’ il lago più profondo 

del territorio trentino ed il più grande lago alpino naturale situato al di sopra 

degli 800 m s.l.m. Questo lago rispecchia l'intero mondo delle montagne 

circostanti e colpisce soprattutto grazie alla varietà dei suoi colori blu e 

verde. Anche il grande poeta Antonio Fogazzaro rimase piacevolmente 

sorpreso dalla sua bellezza, definendolo "gemma purissima in superbo 

scrigno". Le sue acque sono purissime e provengono dalle montagne del 

circondario, per questa ragione è dimora di diverse specie di pesci di acqua 

dolce: persico, trota marmorata, carpa, tinca e salmerino.  

 

PASSO DEL TONALE 

Centro turistico sia estivo che invernale, il passo del Tonale è 

punto di appoggio per numerosi itinerari alpinistici ed 

escursionistici che consentono di prendere contatto con la 

natura delle Alpi Retiche e la realtà storica della Guerra Bianca 

che qui ha lasciato numerosi segni ancora vivi nel paesaggio. 

Le montagne circostanti il passo del Tonale furono, infatti, 

teatro di combattimenti durante la prima guerra mondiale: 

un sacrario monumentale realizzato negli anni trenta del Novecento accoglie oggi le spoglie d i oltre 800 

caduti italiani e austro-ungarici. In zona è possibile visitare il Museo della guerra bianca in Adamello a 

Temù, oltre alle interessanti raccolte di cimeli di Vermiglio e di Peio.  

PEJO 

Questa località trentina è immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio, il parco naturale più esteso delle 

Alpi, caratterizzato da tipiche vallate modellate dall'azione dei ghiacciai. Pejo è anche un'importante 

stazione turistica, sia d'inverno che d'estate. Il paese è un ideale punto di partenza per passeggiate nel 

parco nazionale. La frazione di Pejo Fonti, conosciuta soprattutto per la stazione termale nella quale 

vengono offerte varie cure per malattie respiratorie, circolatorie e dermatologiche, nonché un moderno 

centro benessere. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Retiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_Bianca
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrario_militare_del_Tonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_della_guerra_bianca_in_Adamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Tem%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Peio


PATASCOSS  

Comodamente raggiungibile in macchina e servito da un ampio parcheggio, il rifugio è affacciato sulle 

suggestive Dolomiti di Brenta ed è posizionato direttamente sulle piste da sci che comprendono il 

carosello sciistico di Madonna di Campiglio.  

 

 

‘ 
PRIMA DELL’ ADESIONE VI PREGHIAMO DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, 

POLIZZE SANITARIA/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO INCLUSE IN QUOTA 

 

 Acconto € 280 da versare all’ atto dell’iscrizione e massimo entro il 15/03/2022 (oltre questa data 

posti su richiesta). Saldo 1 mese prima della partenza. 

 Al momento dell’iscrizione si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari 

 

Per informazioni rivolgersi a 

Auser Forlì dal Lunedì al Venerdì 09 00 – 12 00  

    0543/404912 -337/1079291 

 forli@auserforli.it 

 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PUNTO ROSSO DI ROBINTUR S.P.A. VIA MAURIZIO BUFALINI, 23 47121 FORLì 

 

 

RISERVATO AI SOCI AUSER 
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