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LA VACANZA SPECIALE PER SENIOR ATTIVI 
10 giorni nella natura del Trentino fra relax, movimento, svago e gusto 

 
8 - 17 settembre 2019 

 
 

• 10 giorni (9 notti) in hotel 3 stelle e 4 stelle 

• trattamento pensione completa bevande comprese (1/4 vino e ½ l. acqua) dal 8 al 17 settembre 2019 

• Aperitivo di benvenuto e cena tipica trentina in Hotel 

• Assicurazione e assistenza medica NCA Mondial Global Assistance 

• Assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno a cura dello staff di VITALETA’ 

• Vitaletà CARD tessera per la partecipazione gratuita al PROGRAMMA ricco di attività: 
 

✓ Risveglio muscolare, la ginnastica del mattino 
✓ passeggiate nel verde e percorsi relax del Dolomiti Natural Wellness 
✓ Escursioni con istruttore di Nordic Walking: esercizi di camminata e postura con bastoncini  
✓ incontri con le “Tradizioni della Val Rendena” 
✓ esercizi di ginnastica mentale e attività con esperti di salute e benessere 
✓ tornei a premi: bocce, burraco, cruciverba, TotoSpeck, LottoGrana, Grappa&Vinci 
✓ in forma con la musica: lezioni di ballo e balli di gruppo 
✓ Festa di compleanno per i nati sotto il segno dei Pesci (19 febbraio  - 20 marzo) con regalo, torta 

gigante e spumante Trentino 
✓ Sfilata della Banda e concerto in Piazza 
✓ Serata con Coro di montagna con degustazione grappe trentine 
✓ Serate di musica, ballo e spettacolo e l’attesissimo Vitalent Show, protagonisti gli ospiti!  
✓ CENA DI GALA con musica e spettacolo 
✓ Partecipazione al 2° VITALETA’ FESTIVAL La Terza Economia: conferenze, area benessere, 

area Lab, al PALADOLOMITI  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona in stanza doppia, 10 giorni tutto compreso! 

Hotel 3 stelle S.  con centro benessere € 580,00 
Hotel 4 stelle con piscina e SPA            € 620,00 

 
Supplemento stanza singola/doppia uso singola: € 200,00 (disponibilità limitata e soggetta a riconferma) 

E’ esclusa la tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in Hotel all’arrivo: € 1,50 a persona al giorno 
  

Le prenotazioni si riterranno confermate con il versamento di una caparra di € 200,00 a persona (€ 300,00 per 
la stanza singola) con bonifico bancario con causale “Vitaletà Salute 2019 + nome del partecipante”.  
Info dettagliate presso la segreteria di Trentino Eventi e Turismo  
 

In loco, facoltative e a pagamento, verranno organizzate le Gite in Pullman di intera e mezza giornata e 
altre attività supplementari 

 
VITALETA’… molto più di una vacanza! 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Trentino Eventi & Turismo  
tel 0464 720273 | Cell 338 5672211 
info@treventur.it   |  www.treventur.it 

 
                 _______________________________________ 

http://www.treventur.it/

