

Hotel Regina Elena
In Trentino - Parco Naturale Adamello Brenta – Centro Wellness Val Rendena

Primavera e Autunno 2022
Tour enogastronomico e paesaggistico d’eccellenza
in Trentino!

Un invito a visitare la nostre splendida regione, da Madonna di Campiglio a Riva del Garda,
attraversando paesaggi superbi, degustando prodotti locali, presidi slow food, piccole realtà locali
con il sapore di un tempo!
Faremo base a Caderzone Terme, vicino a Pinzolo: un punto di partenza ideale per inoltrarci, ogni
giorno, alla scoperta del territorio.
L’hotel Regina Elena, a tre stelle, si trova nel verde borgo medievale di Caderzone Terme (vicino a
Pinzolo e Madonna di Campiglio), a 800 mt di altitudine e all’interno del Parco Naturale Adamello
Brenta.
L’hotel offre bontà e genuinità, amore e passione, originale arte pittorica, coscienza
etica e rispetto per l’uomo e l’ambiente. Passare le vacanze da noi significa premiare un hotel
attento all’ambiente, al cibo, alle relazioni e promotore di un progetto che valorizza i prodotti biologici e
territoriali che tramandano antiche tradizioni.
Il nostro lavoro si alimenta degli stessi semplici valori su cui si sostiene la tua vita e tutti i nostri ospiti diventano
in qualche modo nostri alleati: un legame speciale con chi condivide la nostra visione del mondo.
Il nostro punto forte è decisamente la cucina, curata direttamente da Vlajko, chef e proprietario. Tanti prodotti
biologici da aziende di fiducia, legati al territorio, di stagione, cibi fatti in casa, freschi e genuini.
Le nostre certificazioni (“Ecoristorazione Trentino”, “Qualità Parco”, “Carta Europea del Turismo
Sostenibile”, “Trentinerbe”, Trentino Economia Solidale) sono strettamente legate alla salvaguardia
ambientale. 28 camere confortevoli arredate in legno massiccio d’abete con servizi privati, phon, cassetta di
sicurezza, balcone, televisore, ascensore, sala da ballo e cinema, ristorante, sala bar/tv, parcheggio privato,
terrazza solarium.
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Un’idea meravigliosa per il tour
1.
Primo giorno (sabato)
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio ci incamminiamo a piedi verso un’azienda agricola
biologica, dove conosceremo le vacche di Razza Rendena (presidio slow food) e i
formaggi derivati dal loro latte, come la Spressa dop! L’azienda ha anche un piccolo museo con
attrezzi, arredi, utensili antichi. Proseguiamo la passeggiata fino a Pinzolo per la visita del bel paese alpino.
Rientro a piedi o in autobus. Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale.
2.
Secondo giorno (domenica)
Ricca colazione e partenza ad ore 08:30 per Madonna di Campiglio, località Pastascoss. Escursione a
piedi (ca 2,5 km) su comoda strada asfaltata in mezzo ai boschi a Malga Ritort (luogo di grande
fascino, affacciato alle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco). Possibilità di brevi escursioni
nei dintorni (da Patascoss si può proseguire fino al lago di Nambino). Pranzo al sacco. Visita del
celebre paese di Madonna di Campiglio. Nel pomeriggio puntata alle Cascate Nardis
(parcheggio a 10 minuti a piedi su strada asfaltata) nella famosa Val Genova! Rientro, ottima cena,
piacevole intrattenimento serale.
3.
Terzo giorno (lunedì)
Ricca colazione e partenza ad ore 08:30 per Canale di Tenno, borgo medioevale di assoluta bellezza.
Proseguimento per Pregasina, punto di partenza per il Sentiero del Ponale, escursione
mozzafiato sul lago di Garda. Passeggiata lungo il lago e pausa pranzo. Nel pomeriggio ci fermiamo
in un’azienda per conoscere tutto sull’olio extravergine di oliva, eccellenza territoriale. Rientro,
ottima cena, piacevole intrattenimento serale.
4.
Quarto giorno (martedì)
Ricca colazione e partenza ad ore 08:30 per la Val di Sole e la Val di Non. Visita di una splendida azienda
agricola e le sue vacche di razza Grigio Alpina (presidio Slow Food). Possibilità di acquisto del
formaggio locale Casolet (presidio Slow Food). A pochi chilometri sosta ad uno dei più
caratteristici santuari di tutta Europa: San Romedio. Per terminare, il vino! Suggestivo wine
trekking con Silvia che ci racconterà delle mele Melinda e dei vitigni autoctoni tra cui il Groppello!
Degustazione finale. Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale.
5.
Quinto giorno (mercoledì)
Ricca colazione e partenza ad ore 08:30 per Bosco Arte Stenico splendida passeggiata con vista
superba sull’altipiano del Bleggio e Lomaso. Sosta per il pranzo al sacco. Visita a Castel Stenico,
risalente a più di 2000 anni fa! Rientro in Val Rendena. Sosta all’azienda agricola Il Petar, con splendida
vista sulla Val Rendena, degustazione di vini Solaris e formaggi di capra. Infine degustazione
di salumi tipici! Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale.
6.
Sesto giorno (giovedì)
Ricca colazione e partenza ad ore 08:30 per le Cascate del Varone. Visita del Parco e del giardino
botanico. Passeggiata lungo le rive del lago di Garda fino a Torbole. Pranzo al sacco. Al rientro ci
fermiamo in un’azienda biodinamica per conoscere il Vino Santo (presidio Slow Food) e altre
eccellenze. Visita alla cantina storica ottocentesca e degustazione. Prima di rientrare, a
pochi chilometri dall’hotel, visita a Dolomiti-Bio egg: le uova biologiche di montagna! Rientro, ottima
cena, piacevole intrattenimento serale.
7

Settimo giorno (venerdì) - Colazione e partenza per il rientro.

Il programma del viaggio potrebbe può essere variato a seconda del periodo di prenotazione, del
meteo e delle esigenze del gruppo e a discrezione dell’agenzia organizzatrice!
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Prezzo per persona del solo soggiorno alberghiero: € 264,00 – 6 notti, 7 giorni
La quota comprende:
1 mezza pensione e 5 pensioni complete con pranzo al sacco (acqua di fonte inclusa e ¼ di vino
della casa) - sistemazione in camera doppia
Tutte le sere degusteremo piatti della nostra tradizione cucinati sapientemente dalla nostra
famiglia. La polenta con mais marano delle Giudicarie, la trota bianca allevata con metodi naturali
nel nostro territorio, degustazione di prodotti dop e slow food, canederli, strangolapreti, zuppe
tipiche, strudel di mele, torta di grano saraceno e molto altro! E dopo essere stati deliziati con il
nostro cibo, trascorreremo la serata intorno al fuoco oppure ascoltando musica e ballando o
guardando in tutta comodità un bel film!
Supplementi giornalieri: singole di diversa tipologia (mansardate, standard, de lux…): € 12,00 al giorno
Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto per genitori con figli:
bimbi 0 – 2,99 anni: lettino € 20,00 a soggiorno / bimbi 3 – 7,99 anni: - 50% / ragazzini 8 – 13,99 anni: 30% / adulti: -10% / piano famiglia: 2 adulti e 2 bambini fino a 14 anni = 3 quote
Condizioni generali: prezzo per minimo 20-25 persone - 1/25 gratuito – prezzo netto hotel
Tassa di soggiorno: € 2,00 al giorno a partire dai 14 anni

La quota non comprende tutto quando non specificato nella “quota comprende”:
Viaggio in pullman – parcheggi – assicurazioni – entrate – altro…

Organizzazione tecnica del tour a carico dell’agenzia viaggi a cui forniamo
tutti i riferimenti delle aziende menzionate, dell’autonoleggiatore, degli
accompagnatori di territorio, ecc…
Non dimenticare mantello da pioggia o k-way, scarponcini per escursioni, occhiali da sole, cappello,
zainetto, eventuali bastoncini da trekking.
Prezzi per persona delle degustazioni, entrate, guide (da confermare in fase di prenotazione):
Azienda biologica a Caderzone: visita dell’azienda, del museo e degustazione: € 10,00
Azienda a Riva del Garda: illustrazione e degustazione dell’olio extravergine di oliva: € 5,00
Azienda agricola in Val di Non – razza grigio alpina: visita e degustazione € 3,00
Santuario di San Romedio: facoltativa visita guidata con un frate e offerta libera
Wine trekking passeggiata e degustazione € 15,00
Bosco Arte Stenico e Cascata Rio Bianco, guida: € 7,00
Castel Stenico: entrata gratuita con Guest Card (offerta dall’hotel)
Castel Stenico, audio-guida: € 2,50 a persona
Il Petar: visita all’azienda e degustazione € 10,00
Visita di un’azienda per la degustazione di salumi: gratuita
Borgo Medievale di Canale di Tenno: guida facoltativa
Cascata del Varone, entrata: € 4,50 (tariffa individuale per gruppi di min 20 pax)
Azienda biodinamica per il Vino Santo, visita e degustazione: € 15,00
Dolomiti-Bio egg: gratuito
Bus 28 posti: € 1850,00 - Bus 54 posti: € 2100,00 (da confermare)
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