
07 MARZO: ROMA - MOENA  
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Moena.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

08 MARZO: MOENA – POZZA DI FASSA  
Prima colazione in hotel, passeggiata con accompagnatore alla scoperta degli scorci e delle atmosfere di Moena e
dintorni. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita in bus al Caseificio Sociale di Pozza di Fassa. Rientro in hotel, relax nel
centro benessere. Cena e pernottamento. 

09 MARZO: VAL DI FASSA  
Prima colazione in hotel, in tarda mattinata gita in bus lungo la Val di Fassa, attraverso i borghi di Pozza di Fassa e
Vigo fino alla vicina cittadina di Canazei e a seguire sosta al Passo Pordoi, visita e foto panoramiche. Sosta lunch
libero presso i caratteristici rifugi della valle. Nel primo pomeriggio rientro in hotel, relax nel centro benessere. Cena e
pernottamento. 

SETTIMANA BIANCA 
A MOENA ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. con posti limitati a disposizione per tutto il periodo per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, trattamento di mezza pensione comprese bevande (colazione a buffet, cena con
menù a scelta, 3 antipasti, 3 primi e 3 secondi, buffet di verdure e dessert al tavolo), 1 cena tipica, utilizzo del
centro benessere con piscina interna contingentata su prenotazione, utilizzo dell’angolo tisane nella zona
relax, accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

TOUR

€ 599,00

Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA

PROGRAMMA

DAL 7 AL 14
MARZO 2021

HOTEL FANES

€ 749,00 in camera Family Suite - Supplemento singola Euro 140,00 
Riduzione 3° letto: da 0-2 anni gratuito; da 3-14 anni € 150,00; adulti € 50,00

Camera Classic/Comfort



L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

11 MARZO: BOLZANO 
 Prima colazione in hotel, escursione in Bus a Bolzano e dintorni attraverso la Valle del lago Carezza all’andata e
ritorno via autostrada e statale. Visita libera della cittadina e dell’interessante centro storico; possibilità di recarsi al
mercato settimanale in Piazza Matteotti (da riconfermare l’apertura). Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

12 MARZO: LE PIRAMIDI DI TERRA DI SEGONZANO 
Prima colazione in hotel, trasferimento in bus a Segonzano per ammirare Le Piramidi di Terra, un capolavoro della
natura: torri, creste, pinnacoli disposti a canna d’organo, alte colonne sovrastate da un masso di porfido. Si trovano
nel Comune di Segonzano, in Valle di Cembra. Un fenomeno geologico unico in Trentino e raro nel mondo. Resti di
un deposito morenico risalente all’ultima glaciazione, le Piramidi sono oggi un’attrazione turistica di alto valore
didattico. Il sito è visitabile tutto l’anno attraverso un sentiero appositamente attrezzato e ben segnalato. La forma
classica di una piramide è quella di un tronco a cono sormontato da un masso. Accanto a questa si possono
osservare le piramidi a punta con stelo conico e prive del masso di protezione: sono, in genere, non molto alte e ciò
dimostra una rapida evoluzione. Un'altra tipica forma è quella a cresta, costituita da una lama di terreno seghettato e
affilato, la cui formazione è dovuta all’assottigliamento dello spartiacque, compreso fra due canaloni. Talvolta le
piramidi sono raggruppate a "canne d’organo". Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

13 MARZO: MOENA
 Prima colazione in hotel. Giorno di sosta obbligatorio per l’autista. Tempo libero per visitare il centro di Moena,
effettuare vari acquisti. Possibilità di raggiungere la Chiesetta Passo San Pellegrino con lo ski bus. Escursione
organizzata dalla proloco di Moena. In base alle condizioni atmosferiche possibilità di salita in funivia per viste
panoramiche, oppure passeggiata a scendere verso la conca Fuciade, attraverso baite, boschi e rifugi. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel

14 MARZO: MOENA - ROMA  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro a Roma con pranzo libero lungo il percorso

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

10 MARZO: PARCO NATURALE -
PANEVEGGIO  Prima colazione in hotel,
partenza in bus per la visita al Parco Naturale di
Paneveggio. Situato poco lontano dal Lago di
Forte Buso, lungo la statale N°50 che da
Predazzo sale al Passo Rolle, il Centro di
Paneveggio racconta della grande foresta
omonima di abete rosso, ormai a tutti nota come
la Foresta dei Violini per la qualità dei suoi abeti
di risonanza usati dai liutai di un tempo.
Racconta inoltre degli animali del bosco i più
rappresentativi tra i quali sono senz'altro
l'urogallo ed il cervo. Poco lontano un grande 
recinto permette di osservare da vicino un gruppo di questi grandi ungulati. Dal centro visitatori parte un percorso
naturalistico con punti di osservazione guidati e illustrati. (ingresso € 3,00 a persona da pagare in loco). Lungo la
strada sosta fotografica per ammirare Pale di San Martino. Pranzo libero. Rientro in hotel, relax nel centro benessere.
Cena e pernottamento.  


