
                  

                            cultura – arte - sport – tempo libero  

     SOGGIORNO MONTANO 2023 TRENTINO ALTO ADIGE 

CARANO (Cavalese) - HOTEL CORONA 3*  

     

                                   Dal 01-08 luglio 2023 
 

L'hotel CORONA offre un servizio accurato e caloroso, con particolare attenzione alla 
genuinità di una cucina tipica e nazionale, sempre con un occhio di riguardo ai clienti con 
specifiche necessità alimentari. Affacciato sul meraviglioso panorama della Valle di 
Fiemme, l'Hotel Corona si trova a Carano, fraz. di Cavalese grazioso centro posto in una 
zona tranquilla e soleggiata. Di recentissima e completa ristrutturazione in elegante stile 
fiemmese, la struttura dispone di 30 camere e una Suite. Alcune con balcone da cui 
godere della vista sulla vallata e tutte dotate di telefono, collegamento internet, TV 
satellitare, servizi privati, cassaforte, asciugacapelli. La struttura dispone anche di un 
piccolo centro fitness per potervi rilassare dopo una giornata all'aperto. Nel paese di 
Carano è stata ristrutturata la fontana di acqua termale con proprietà curative note da oltre 
200 anni, perciò possiamo garantirvi una vacanza diversa per rimettervi in forma 

 

Le nostre escursioni incluso nella quota Cascata Di Cavalese Parco Della Pieve Laghi di Bombasel 
Paneveggio E Sentiero Marciò Cascate- Laghetti Alpini-  Visite A Cantine -Caseifici-Mercatini E Tante 
Programma in fase di allestimento 

QUOTA di partecipazione € 650  
Min 25 partecipanti in bus, Iscrizioni entro 15 febbraio con anticipo € 100 cadauno 
                             2° quota € 200 entro il 30 aprile – saldo il 3 giugno 

La quota comprende, viaggio in bus GT sanificato, sistemazione in camere doppie 
pensione completa con bevande ai pasti, drink di benvenuto - cena tipica settimanale 
- festa di arrivederci - serate danzanti in albergo - assistenza turistica in loco fornitura 
di giochi, gadget e premi per l'organizzazione di attività varie 
Escursioni programmate visite a cantine, caseifici, ecc. accompagnatore d’agenzia da Formia 

 
La quota non comprende: tessera GUEST CARD per accesso sulle seggiovie e 
cabinovie,  trasporti locali  treni e bus, musei, terme, manifestazioni locali, e Guide alpine 
per tutto il periodo ( tot extra 50) – mance extra personali e quanto non specificati  

          
    

Per inf. e pren. Angelo Romanelli 368 472294 angelormanelli5@gmail.com;  Org. Serapea viaggi 

mailto:angelormanelli5@gmail.com;

