
 

 
TRENTINO PASSO DEL TONALE  

GRAND HOTEL MIRAMONTI 

19-26 Luglio 2020 
 
 

 
Programma in partnership   

Il Viandante e I Viaggi di Viaggimania 
 
QUOTA PER PERSONA € 480,00  

 pensione completa - Prezzo solo soggiorno (no bus) 
eventuale assicurazione medica Euro 15,00 per persona 

 
 
Albergo 4 stelle, dispone di elegante soggiorno, sala televisione, ampio ristorante, 
bar, pizzeria con forno a legna, tavola calda, produzione propria di pasticceria, 
gelateria e crêpes, teatro, pub, saletta fumatori. L'hotel ha centro benessere, con due 
saune finlandesi, sauna romana, bagno turco, frigidarium, kneipp, vasca 
idromassaggio, piscina e palestra.   
  



 
RIDUZIONI PER BAMBINI: 
bambino gratuito fino a 11 anni compiuti 
2 bambini Euro 280 a settimana 
 
 
Tessere club € 35 a persona a settimana che comprende:  

COCKTAIL di BENVENUTO - il giorno dell'arrivo (domenica).    

ANIMAZIONE giornaliera con passeggiate che possono durare mezza giornata o giornata intera.   
Animazione serale con musica giochi intrattenimento etc. (il programma verrà comunicato in loco). 
JUNIOR CLUB - dai 13 ai 17 anni con programma dedicato, che verrà proposto in hotel. 
MINICLUB per BAMBINI - dai 4 anni compiuti ai 12 anni non compiuti, assistenza con 
personale specializzato nei seguenti orari: dalle 09.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 19.30 - dalle 
21.00 alle 21,30 (Baby Dance) (esclusi gli orari dei pasti). 

ESCURSIONI e PASSEGGIATE - Partecipazione a tutte le gite e passeggiate organizzate, 
giornalmente dall’hotel con accompagnamento a tutte le escursioni, visita alle malghe, percorsi 
della Grande guerra 15/18 (il Programma verrà comunicato in loco in base anche alle previsioni 
meteo). 
GRIGLIATA NEL BOSCO - Una grigliata con polenta nel verde bosco alpino. 

CENA TIPICA - Per coloro che soggiornano 7 giorni. 

PALESTRA - con attrezzatura sportiva (vietato ai minori di anni 18). 

PISCINA - Ingresso libero tutti i giorni dalle 15,00 alle 20,00 - anche per bambini se 
accompagnati da un adulto (obbligatoria la cuffia, le ciabatte e telo o accappatoio proprio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994 - fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 

 www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 0037631056 


