
  APS 

 
CTA VARESE APS – Via Speri Della Chiesa, 9 – e-mail: cta@aclivarese.it -tel.: 0332.281204 int. 257 

Organizzazione Tecnica: TGA S.r.L. Padova (Aut. Prov. N° regist. 1201) 

CROCIERI soggiorni Montani – estate 2023 
  

PINZOLO (TN) 
Hotel CANADA**** altitudine 770 mt. slm 

Dal 18/6/2023 al 02/07/2023 - (15 giorni/14 notti) 
€ 1130,00 p.p. in camera doppia 
Suppl. singola € 15,00 al giorno 

(Prenotazioni entro 15/3/2023 - Acconto alla prenotazione € 200,00 p.p.) 

 
Proposta RISERVATA AI SOCI CTA – (valida per minimo 20 pax). 

 

LOCALITÀ 
Situata nella Val Rendena, Pinzolo è la destinazione ideale per adulti e 
bambini amanti della montagna con un programma ricco di attività, 
escursioni e ralax. 
 
HOTEL 
L’hotel CANADA è una struttura moderna che si trova in posizione 
ottimale, in pieno centro. L’hotel è a  gestione famigliare  e garantisce 
un servizio professionale e attento alle esigenze del cliente. 
Le camere sono ampie e confortevoli, arredate in stile montano; sono 
tutte dotate di balcone, di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte e 
minifrigo. 
La cucina è molto curata ed abbondante: propone piatti tipici della cucina locale e nazionale; la colazione è 
servita a buffet, a pranzo e cena il menù è a triplice scelta, con buffet di verdure e dolci. L’hotel dispone di 
ampi spazi comuni: piscina coperta, centro benessere, palestra, taverna, sala tv, giardino attrezzato con 
vasca idromassaggio. In hotel è sempre presente uno staff di animazione per gli ospiti. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza durante il soggiorno – assistenza medico-sanitaria USL – nr. Di 
cellulare per emergenze attivo giorno e notte – assicurazione medico/bagaglio – Annullamento Viaggio – 
brindisi di benvenuto – festa di arrivederci – cena tipica – assistenza all’arrivo e alla partenza per scarico e 
carico bagagli – bevande ai pasti (1/2 di acqua naturale o frizzante e ¼ di vino) – transfer di andata e ritorno 
in pullman GT. Animazione dell’hotel, entrata al centro benessere piscina coperta con idromassaggio, vasca 
idromassaggio all’aperto- sauna finlandese, bagno turco, doccia aromatica, percorso Kneipp, panche calde, 
zona fitness con attrezzatura Technogym,  
 
SUPPLEMENTI:  
Camera singola: supplemento € 15,00 giornaliere, disponibilità una ogni 10 paganti; ulteriori stanze singole 
solo su richiesta e con suppl. maggiore 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare direttamente in loco, tesseramento CTA ( € 13,00), e tutto quanto 
non previsto alla voce: La quota comprende. 

 


