
 

 

   

Corso Pietro Chiesa 20 Asti                                        014130060 - 0141091279                                                 

 

Soggiorno in montagna a San Lorenzo in Banale  

Hotel Castel Mani ***   

Dal 4 al 15 luglio 2020  (12 gg / 11 notti) 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  

 

PREZZO DI VENDITA €. 765,00  

 

Prenotazioni fino al 24 aprile 2020 con acconto di €.200,00 

Saldo entro e non oltre il 25 maggio 2020   

 
 
San Lorenzo in Banale è una graziosa località del Trentino Alto Adige che si trova immersa nella Val 
d´Ambiez in provincia di Trento e far parte del Club “I Borghi più Belli d’Italia”.  La cittadina si trova nel 
cuore delle Dolomiti nella parte in cui si domina la vallata e la Piana del Sarca. San Lorenzo in Banale 
sorge a 758 metri sopra il livello del mare.  
 
Oggi San Lorenzo in Banale è formato dalle "Sette Ville": Berghi, Dollaso, Glolo, Pergnano, Prato, Prusa, 
Senaso. Nel corso del tempo le varie frazioni si sono espanse dando vita ad un unico centro urbano. 
Nella frazione di Glolo sono ancora visibili le rovine di Castel Mani, una roccaforte appartenuta al 
Principe Vescovo di Trento. L´abitato di S. Lorenzo è ricchissimo di capitelli molto ben conservati, grazie 
all´opera di restauro recentemente intrapresa.  
 
Da San Lorenzo si scende, percorrendo una vecchia strada, ai piccolissimi villaggi delle Moline e di 
Deggia, adagiati in una cornice incantevole.  
Da tutto il paese si gode di un magnifico panorama sulla Val Giudicarie e sui contrafforti meridionali del 
Gruppo di Brenta. Il paese si trova in una posizione strategica per gite e visite in località turistiche di 
interesse artistico. A pochi chilometri: le terme di Comano, i laghi di Nembia e Molveno, Andalo, 
Madonna di Campiglio, Riva del Garda/Limone,Trento. 
 
 
La quota comprende: 

 Transfert in pullman - A/R (Asti - San Lorenzo in Banale - Asti)      
 Sistemazione in Hotel 3 stelle  
 Servizio di Pensione completa, bevande incluse (1/2 di acqua minerale e ¼ di vino) 

(dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 



 

 

 Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati 
 N. 1 Cena con piatti tipici della zona 
 N. 1 Cena a lume di candela 
 Assicurazione Medico, bagaglio e infortunio  

 Possibilità di organizzare delle escursioni in loco (a pagamento) 

 
 
La quota non comprende: 

 Gli extra personali 
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel  

 Supplemento camera singola €. 170,00   (5 camere disponibili) 

 Supplemento camera  DUS €. 230,00 (5 camere disponibili) 

 Assicurazione annullamento viaggio Europ Assistance TOP (su richiesta) da sottoscrivere al momento 

dell’iscrizione pari a : 

€. 45,00 (in camera doppia)   

€. 54,00 (in camera singola)  

€. 57,00 (in camera DUS) 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

  
 Non SOCI supplemento pratica ufficio di € 10,00 da versare all’iscrizione 

 

 
Condizioni di partecipazione: 

La partecipazione s’intende confermata con il pagamento dell’acconto e del saldo entro i termini stabiliti.  

Eventuali annullamenti che ci perverranno dopo i pagamenti seguono le seguenti modalità: 

 Entro il 25 maggio 2020 data del pagamento del saldo, penalità di €. 200,00 (acconto).  

 Dal 26 maggio al 9 giugno 2020 penalità di €. 380,00.  

 Dal 10 al 25 giugno 2020 penalità di €. 580,00.  

 Dal 26 giungo 2020 in poi penalità del 100%, nessun rimborso. 

  

 
 

 


