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Sezione Turismo 

 
 
 
   
 
 

1166  ––  2233    LLUUGGLLIIOO  22002233  

  

  

  

  

  

  
La nostra Sezione TURISMO propone questo BELLISSMO soggiorno ESTIVO  a  

MMAADDOONNNNAA  DDII  CCAAMMPPIIGGLLIIOO,  Trentino  Alto Adige,  con durata da domenica 16 a 
domenica 23 LUGLIO 2023. 

“MADONNA DI CAMPIGLIO”, famosa località turistica trentina, offre le magnifiche 
suggestioni di un ambiente unico in tutte le stagioni. Località centrale della Val 
Rendena e adagiata a 1550 metri di quota tra le Dolomiti di Brenta e i ghiacciai 
dell'Adamello e della Presanella, Madonna di Campiglio è una delle località più 
internazionalmente note del Trentino.  

Lanciata turisticamente nella seconda metà del secolo scorso, già luogo di soggiorno 
della nobiltà e della ricca borghesia austriaca e mitteleuropea, ebbe tra i suoi ospiti la 
principessa Sissi e l´imperatore Francesco Giuseppe.  

Madonna di Campiglio è meta degli appassionati della montagna e, in estate, l’offerta 
turistica è varia e di elevata qualità, grazie a ottime strutture ricettive, alla natura che 
offre spettacoli unici alle attività che si organizzano per famiglie e bambini.  

Si possono percorrere le più classiche delle vie dolomitiche e il vicino Parco Naturale 
Adamello Brenta offre ben 450 km di sentieri di montagna agli appassionati di 
escursionismo e mountain-bike. Bastano pochi passi fuori dal paese per immergersi in 
un girotondo di laghi, vallette, ruscelli, malghe, rifugi, al cospetto delle cime maestose. 
 



 2 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Il nostro gruppo alloggerà al  

 Via Dolomiti Di Brenta, 18 
 38086 Madonna di Campiglio 
 www.savoiapalace.it 

 

 

 

 

 

 

Il Savoia Palace Hotel è 
ubicato nella zona pedonale, 
nella via principale di 
Madonna di Campiglio, e si 
trova quindi in una posizione 
centrale del paese.  

La struttura è una delle più antiche e amate di tutto il paese, risale all’1886 e ad oggi mantiene uno stile 
elegante, tradizionale e in linea con l’ambiente di montagna che possiamo trovare nelle località del 
Trentino. 

La posizione dell’hotel è senza dubbio ottima, poiché dista solamente 20 metri dalla cabinovia Cinque 
Laghi e 10 minuti a piedi dagli impianti di risalita Belvedere. Per un soggiorno estivo quindi la struttura è 
certamente perfetta dal punto di vista della posizione per coloro che amano dedicarsi a escursioni e 
camminate lungo i numerosi percorsi che la zona offre oppure per chi semplicemente ama vivere il 
glamour del famoso centro storico o passeggiare nel bellissimo parco cittadino e lungo i vialetti che 
costeggiano il laghetto o utilizzare i numerosi impianti di risalita che dal centro del paese conducono ai 
rinomati rifugi in quota. 

La struttura è arredata in tipico stile alpino con grande attenzione ai dettagli e offre un garage, posti 
auto scoperti ad esaurimento e un centro benessere con sauna finlandese, bagno turco e jacuzzi 
idromassaggio.  

Il WiFi è gratuito in tutta la struttura; l’hotel dispone inoltre di ascensore e di un servizio bar presso un 
elegante Lounge Bar e del Ristorante dell’Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(****) 
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LE CAMERE DEL SAVOIA PALACE HOTEL 
Le camere sono tutte in parquet, spaziose ed accoglienti, arredate in caldo stile montano. Il relax e la 
tranquillità sono assicurati. Dispongono di ogni confort: bagni in stile classico in marmo bianco, 
asciugacapelli, set cortesia, accappatoio e ciabatte, mini bar, cassaforte, telefono, TV digitale. Previsto 
il servizio in camera e di lavanderia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL RISTORANTE E IL LOUNGE BAR DEL SAVOIA PALACE HOTEL  
Il lounge bar e le sale sono di un’eleganza raccolta. Per i vostri aperitivi i barman propongono cocktails 
e long drinks e dopo cena vi potranno guidare alla scoperta delle grappe Trentine. 
L’atmosfera creata dai colori pastello fa del ristorante un ambiente caldo e familiare che invita gli ospiti 
a degustare i piatti regionali oltre ad un ampia scelta di piatti nazionali ed internazionali, presentati con 
raffinatezza dagli Chef. 
L’elegante servizio al tavolo è coordinato dal Maitre. Buffet di insalate e dolci Scelta tra 4 primi e 4 
secondi. 
La carta dei vini è stata disegnata tenendo presente i profumi del nostro territorio non tralasciando 
comunque importanti referenze nazionali. 

 

 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quote di partecipazione, a persona, per la settimana (7 
giorni) in trattamento di mezza pensione:  

 Soci e familiari Esterni 

 euro  500,00 euro   550,00 
in camera doppia/tripla/quadrupla. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Ricca prima colazione a buffet, comprendente dolce e salato,  
spremuta fresca, prodotti trentini, prodotti per le intolleranze alimentari e preparazione di uova, omelette, crepes. 

• Cena servita al tavolo. Buffet di insalate e dolci (normalmente presenti). 

• Aperitivo di benvenuto. 

• Cena tipica trentina. 

• Una “grigliata e polentata” all’aperto c/o il rifugio in Val Genova dell’hotel. 

• Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale)  

• Serate con musica dal vivo presso il Lounge Bar. 

• Piccola Biblioteca  

• Ingresso gratuito al centro benessere sopra i 14 anni (idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, area relax 
e tisaneria).  

• Guest Card per il trasporto extra urbano gratuito e l’ingresso ai musei del Trentino 

• Parcheggio esterno gratuito con servizio "vetturiere"  
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RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
• Riduzioni per il 3° e 4° letto: 3/6 anni – 50%, 6/12 anni -25%. Adulti -10% 

• Supplementi Camera Singola: € 25,00 p.p. al giorno. Disponibilità max: 3 camere. 
 Ai prezzi indicati va aggiunta la Tassa di soggiorno di € 2,50 pp. al dì(a partire dai 14 anni). L’imposta è  da pagare sul 

posto. 

N.B.  Nell’offerta dell’hotel non sono previsti periodi di soggiorno minori dell’intera settimana prevista. Tuttavia, come 
avvenuto in altre occasioni, cercheremo di effettuare degli aggiustamenti all’interno del nostro gruppo. I soci che 
fossero interessati ad effettuare una vacanza di metà settimana dovranno indicarlo sul modulo di adesione 
predisposto. Saranno ricontattati dalla nostra Segreteria per la fattibilità o meno dell’accomodamento. 

PARTECIPANTI 
Alla gita possono partecipare i Soci, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, persone esterne in compagnia 
del Socio. I posti saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 

Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a tutti 
gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni.  
C&TL Caripit declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone e cose che possono accadere 
nel corso della  iniziativa. 

PAGAMENTI 

Acconto: € 200,00 a persona al momento della conferma della prenotazione che verrà comunicata 
dalla ns. Segreteria. 

Saldo:   entro 30 gg. antecedenti l’inizio del soggiorno (16 giugno 2023). 

Qualora le condizioni finanziarie della nostra associazione lo consentissero, valuteremo  la 
possibilità di dare l’opportunità esclusivamente ai nostri soci, con un c/c presso ISP, di rateizzare 
l’importo della quota a saldo (eventualmente in 4 rate mensili – a partire dal 16/06/2023).  A tale 
scopo chiediamo ai soci partecipanti di indicare il loro interesse per questa opportunità. 
In questo caso all’importo del saldo andranno aggiunte tutte le spese bancarie dell’operazione. 

ANNULLAMENTO E RECESSO 
Alle revoche di partecipazione saranno applicate le modalità previste dall’Albergo conformemente al Codice civile 
italiano. Sono invece ammesse in qualsiasi momento sostituzioni di partecipanti.  

Polizza Annullamento Viaggio  

L’hotel non offre la possibilità di stipulare una polizza di annullamento viaggio, pertanto gli interessati dovranno 
eventualmente occuparsene individualmente tramite la propria compagnia assicurativa. 

RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

SETTIMANA VERDE 2023-Richiesta di partecipazione 

Al ricevimento del modulo di partecipazione, gli interessati saranno contattati direttamente dalla Segreteria. 

PULLMAN 

In caso di raggiungimento di un minimo di 35 persone sarà 
possibile organizzare un Pullman per il viaggio di A/R (il 
costo totale sarà diviso tra i partecipanti, bambini compresi). 
Gli interessati devono indicarlo nella scheda di   
partecipazione  allegata.  N.B.  Vista  la ubicazione   
dell’hotel,  del  centro  del  paese  e considerando il servizio 
offerto dai mezzi pubblici si ritiene che l’auto non è 
necessaria per gli spostamenti in loco. 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sull'hotel consultare il sito internet: 

 www.savoiapalace.it 
I Soci interessati possono richiedere informazioni a: 
Segreteria C&TL (0573/20456), Alessandro Barbarani (335/5292926), Giampaolo Pacini (335/ 5347173).  

Per evitare malintesi, disguidi e inutili passaggi di informazioni, si prega di non contattare direttamente l’hotel ma a rivolgersi unicamente 
ai riferimenti sopra indicati. 

23 febbraio 2023 SEZIONE TURISMO   

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=74&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=74&TP=1
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Spett. Segreteria  Da ritornare per: 
C&TL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via N. Paganini, 7. 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
Settimana Verde 2023 – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) 

Savoia Palace Hotel (****) 
 (16-23 LUGLIO 2023) 

(da inviare max entro il 16 maggio 2023) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________   
 

Indirizzo/Recapito _______________________________________________________ 
 

email _____________________________________   N. Cellulare _________________ 
 

Prenota N. _____  posti per la Settimana Verda 2023 – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)   
 Savoia Palace Hotel – 16-23 luglio 2023 

 

per i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa): 
 

 

Nominativo Qualifica 
(Socio/Familiare/Esterno) 

Luogo e Data di 
Nascita 

Pullman 

(Si/No) 
 IMPORTO 

SOGGIORNO 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

 
     

 
Metà settimana? 
(se SI apporre una X) 

 TIPOLOGIA CAMERE 
(apporre una X ) 

 1^ parte 
3 gg. 

1 2^ parte 
    4 gg.   

 
Doppia 

 
Tripla 

 
Quadrupla 

 
Singola 

 16-19/03  19-23/03  

   
 

  
 

  
 

 

Note ________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

▪ La CAPARRA di € 200,00 cad. verrà pagata al momento della conferma della Segreteria C&TL 
  

▪ Relativamente all’eventuale pagamento del SALDO (che andrà pagato entro il 16 giugno) è 
interessato all’eventuale pagamento rateale (in 4 rate mensili): 

 

 
Data _____________________            Firma _________________________ 

 
 

I suddetti nominativi prendono atto che la partecipazione alla settimana bianca viene effettuata da ciascun partecipante a titolo personale a tutti gli 
effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento della prenotazione. 

 

 

  SI  NO 


