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SOGGIORNO

A MADONNA DI 

CAMPIGLIO

25 LUGLIO – 1 AGOSTO 2020



Ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nata nel medioevo ma sviluppatasi 
soprattutto nell’Ottocento con la nobiltà asburgica e la stessa 
imperatrice Sissi, Madonna di Campiglio è una piacevole località 
montana, a 1.500 m sul livello del mare.

Come nel 2018 saremo ospiti dell’hotel Spinale, albergo in tranquilla 
e strategica posizione per effettuare passeggiate, escursioni più 
impegnative e molte altre attività.
L’Hotel ha un centro benessere dotato di piscina, Vasca jacuzzi, 
sauna, bagno turco e palestra, con accesso gratuito.

Compresa nel soggiorno anche la Dolomeet card che ci 
permetterà di utilizzare tutti i mezzi di risalita e di trasporto per il 
tempo del soggiorno, consentendoci escursioni facili  (o più 
impegnative) modulabili secondo le condizioni climatiche e i 
desideri individuali.

Come ogni anno ogni giorno saranno proposte uscite adatte  a 
tutti, componibili a seconda delle caratteristiche ambientali e del 
livello di allenamento personale.
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1° giorno | 25 luglio 2020

Da Genova a Milano e a 

Madonna di Campiglio

Si parte!

Con bus riservato raggiungiamo nel primo

pomeriggio Madonna di Campiglio, con

sosta pranzo libero, in corso di viaggio.

Sistemazione in hotel e passeggiata

orientativa per fornire a tutti coloro che

non conoscono Campiglio ogni

informazione utile per un soggiorno

piacevole.

Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno – 7° giorno:  | 26 luglio – 31 luglio

Sui sentieri …..

Colazione del mattino a buffet in hotel. 

Ogni giorno, a seconda delle condizioni 

climatiche, saranno proposti itinerari 

escursionistici utilizzando gli impianti di 

risalita che consentono di compiere uscite 

di vario genere, anche soltanto per 

ammirare senza fatica il paesaggio.

I pranzi sono liberi. Ognuno potrà 

organizzarsi acquistando nei negozi 

cittadini quanto utile per il proprio pasto in 

escursione o utilizzare i numerosi rifugi che 

toccheremo durante i percorsi 

programmati.

Cena in hotel.
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8° giorno | 1 agosto 2020

Da Madonna di Campiglio

a Milano e a  Genova

Colazione del mattino a buffet in hotel.

Nel primissimo pomeriggio si riparte alla

volta di Milano e Genova, con bus

riservato, prevedendo il rientro a casa per

ora di cena.

foto

Immagine



QUOTA DI PARTECIPAZIONE – euro 990

Gruppo minimo 25 partecipanti

Acconto 400 euro
Prenotazione entro e non oltre il 30 marzo, sino ad esaurimento posti disponibili, 

Sono compresi
• Viaggio in pullman 50 pax a/r
• Dolomeet Card
• Sistemazione in camera a due letti in hotel ****
• Colazioni, cene in hotel .
• Utilizzo gratuito centro benessere hotel
• Tasse di soggiorno
• Servizio di accompagnatore per tutta la durata del soggiorno a cura di Flavia Cellerino
• Polizza assicurativa “medico-bagaglio-annullamento”

Supplementi ed extra
• Sistemazione in camera singola – 270 euro

• Gli extra in genere, i pasti di mezzogiorno, le bevande, le mance.

LA SISTEMAZIONE

HOTEL SPINALE
https://www.hotelspinalecampiglio.com/it/

Informazioni generali

PARTENZA

SI PARTE DA GENOVA

Ħ Genova - Piazza della Vittoria lato Inps, ore 8.00

Ħ Genova - Stazione Principe, sotto orologio, ore 8.10

Ħ Genova - Sampierdarena, via Dino Col ore 8.15

SI PARTE DA MILANO :

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA DA MILANO SARANNO DIRETTAMENTE COMUNICATI AI
PARTECIPANTI

https://www.hotelspinalecampiglio.com/it/


ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Tecnica 

AGENZIA VIAGGI CELEBER srl. 

Via Boccaccio 4, Milano Tel. 02.45373540, chiara.priori@celeber.it

chiara.airaghi@celeber.it

Pagamenti

Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00 

Specificare Nome e Cognome, Causale ASC CAMPIGLIO2020 codice 

fiscale e indirizzo. 

mailto:chiara.priori@celeber.it


Artesulcammino viaggia con

Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano • Tel. 0245373540

Orari di apertura: Lun – Mer – Ven 9:00 – 13:00 • Mar 14:00 -19:00 • Gio 14:00 -17:00

Viaggi, escursioni, visite culturali, Incontri 
e workshop, Collaborazioni, Campus 

estivi per bambini

Informazioni e prenotazioni:
Flavia Cellerino • Mob. 349 1954095 • flavia@artesulcammino.it

Luigi Ratto • Mob. 338 6254632 • luigi@artesulcammino.it
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t     
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