
SAN MARTINO DI CASTROZZA                                                 
27 FEBBRAIO – 6  MARZO 2022 

        Proposta da Mirella Balducci   

Il più importante centro alpino della Valle del Primiero, nel Trentino Orientale, a 
1450 m.slm.ai piedi del Gruppo delle Pale di San Martino. Gran parte del territorio fa parte 
del Parco Naturale Paneveggio, con i boschi ricchi  di abeti rossi, i Comuni della Valle 
Primiero e Vanoi sono stati dichiarati da Legambiente 100% rinnovabili.                                                                                                                                                                                   
Gli impianti di risalita sono raggiungibili anche a piedi ma c’è lo skibus che collega con 
Passo Rolle a 9 km. di distanza e la fermata è di fronte all’hotel.Si possono praticare diversi 
sport, oltre al classico sci di discesa: snowboard, freeride fondo, ciaspole, sci alpinismo, go-
kart sul ghiaccio. Al palazzetto dello sport c’è la palestra di arrampicata ed altro ancora.                                                                                                 
Saremo ospitati dall’Hotel SAN MARTINO ,cat.  3*, situato a 300mt. dagli impianti Coverde, 
aperti anche la sera e con 10 minuti a piedi saremo in centro.  

Trattamento di mezza pensione, bevande ai 
pasti incluse, menù a scelta fra 3 primi e 3 
secondi, buffet di verdure con mascherina. 
Camere matrimoniali e doppie.  

-Piscina riscaldata, massimo 16 persone, causa 
Covid.                                                                           
-Centro Benessere con sauna- bagno turco, 
kalidarium, nebbia fredda                                       
- pioggia tropicale, rugiada, in questo momento 
massimo 5 persone per turno                                    
-Fitness e wi-fi in tutto l’hotel.                                                                                                          

-Animazione Family Fun 4/12 anni, sala giochi con Playstation 2, calciobalilla, giochi di società.                                                                                                                                                      
-Passeggiate infrasettimanali accompagnati dagli animatori.      

TRASFERIMENTO A/R INBUS G.T. max 45 persone su 55 posti, CON GREEN PASS E MASCHERINE, 
controllo da parte dell’autista responsabile soggetto a multe pesanti. 

COSTO PER I SOCI : in regola con la tessera FIE + GEF 2022   €      560,00                                                          
                         bambini 2 / 12 anni con 2 adulti              €      340,00                                 
ragazzi  13/ 18 anni  con 2 adulti               €      445,00      
Adulti terzo e quarto letto                         €      480,00                                              
PRENOTAZIONI CON ACCONTO €  260,00  ENTRO IL 15 DICEMBRE 2021                                             
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 25 GENNAIO 2022. 
I versamenti sono da effettuare con bonifico al GEF IBAN: IT92Z0306902894100000008516                                                                       
INFORMAZIONI :  per il  TREKKING/ CIASPOLE Marco Tarchiani   328 229 3749       
                     per il SOGGIORNO  Mirella Balducci   329 815 0924 


