
ETLISIND VIAGGI s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con      ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                       SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

ANDALO (TN) 
HOTEL PIANCASTELLO 

dal 01 al 15 Luglio 2023 

Quota Individuale di Partecipazione: € 895 
Supplemento singola: € 210 

 

ACCONTO EURO 200 ENTRO IL 13/04 - SALDO ENTRO IL 01/06/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in Bus da SAN DONATO A/R, sistemazione in camere con 

servizi privati. Le nostre stanze formate da camera da letto, salotto e bagno offrono al cliente un ampio 

spazio. Trattamento di pensione completa con bevande incluse (½ di acqua e ¼ di vino ai pasti) dal pranzo 

del 01/07 alla prima colazione del 15/07. La cucina direttamente curata dal titolare offre piatti Tipici Trentini 

e nazionali. A vostra disposizione buffet dolce e salato e menù a scelta tra 4 primi e 4 secondi. L’accogliente 

sala da pranzo gode di una stupenda vista sulle Dolomiti di Brenta. Assicurazione medico - bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, 

assicurazione annullamento (€ 25 da confermare all’iscrizione), tutto quanto non espressamente citato nella 

voce COMPRENDE. 
 

HOTEL 

La famiglia Pittigher è lieta di accogliervi in un calore 

Trentino ed un ambiente familiare. Hotel a conduzione 

familiare situato in posizione tranquilla e panoramica, 

non molto distante dal centro del paese. Per allietare le 

Vostre giornate troverete inoltre una confortevole sala 

lettura, Tv e maxischermo. La Paganella si trova in una 

posizione dominante, gode di stupende vedute sulla 

Valle dell’Adige, sulle Dolomiti di Brenta e, nelle 

giornate serene, sul lago di Garda. Percorrendo i 

sentieri, tutti comodi e sicuri, puoi raggiungere la cima 

a piedi o, in alternativa, utilizzare i veloci impianti di 

risalita di Andalo e Fai della Paganella, che in pochi 

minuti salgono in quota per spalancarti scenari 

inenarrabili e luoghi incontaminati nel cuore delle 

Dolomiti di Brenta. 

mailto:viaggi@alte.it

