
Settimana verde di Settembre 

Cogolo di Peio (TN) 

 
Dal 10 al 17 settembre 2016 si svolgerà la 2° settimana Verde a Cogolo di Peio in 

Val di Sole, ove alloggeremo nell’hotel ORTLES***s dotato di tutti i confort.  

Posti a disposizione sono 40 comprese le camere singole. 

Il costo in mezza pensione è di euro 425,00 a persona in camera doppia/matrimoniale 

e comprende: 

- colazione a buffet,  

- cena con menu a 3 scelte e 4 portate (antipasto, primo, secondo con contorno, 

dessert) buffet di verdure, dolci della casa a scelta, acqua e vino. 

- centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, percorso kneipp, 

- cena tipica a lume di candela, 

- viaggio in Bus andata e ritorno. 
 

Pensione completa euro 15,00 in più al giorno; opzione da scegliere al momento 

della prenotazione (pranzo buffet di verdure, primo, secondo con contorno, dessert). 

Pranzo al sacco euro 6,0 (2 panini,frutto,acqua,dolce). 
 

Il costo della camera singola è di euro 16,00 in più al giorno. 

La caparra da versare è di euro 200,00 per tutti. 
 

Le prenotazioni iniziano il 28 giugno e terminano ad esaurimento posti e comunque 

entro il 05 Agosto 2016 termine massimo entro il quale deve essere effettuato il saldo. 

La partenza avverrà il giorno 10 Settembre alle ore 8,00 dal Palazzetto dello Sport 

Via Monti Cimini a Viterbo. Per il viaggio andata e ritorno il pranzo è libero, al sacco 

per il ritorno per coloro che faranno pensione completa. 
 

Non compresi nel prezzo: 

- tassa di soggiorno euro 1,50 al giorno da pagare direttamente in hotel; 

- OPPORTUNITY CARD Val di Sole, al costo di 1 euro che al giorno dà la 

possibilità di: circolazione libera su impianti di risalita e mezzi pubblici, entrate ai 

musei, castelli del trentino, entrate alle terme, sconto del 10 per cento su prodotti 

tipici della val di sole. 

Il posto in bus verrà stabilito in base alla prenotazione con caparra. 

 

N.B. In caso di variazione o annullamento del presente programma saranno 

rimborsate ai Soci le quote versate al netto di eventuali spese sostenute dalla Sezione 

e di penali applicate dagli operatori Turistici (Hotel, agenzie, guide, altri) e/o vettori 

(pullman). 

 

Direttore di Gita:  Ilo Berni 
 



 

 


