Trentino Eventi Vacanza per la Terza età attiva

9-18 Settembre

2012

Fiera di Primiero

Meeting della Salute
e del Benessere Dolomiti San Martino di Castrozza

Un evento speciale, una vacanza completa,
rigenerante, all'insegna del movimento, del relax
e dello svago, della cultura e della SALUTE.
Ogni anno centinaia di ospiti da tutta Italia scelgono
Vitaletà per ricaricarsi e rilassarsi nella natura magica
del Trentino. Foto e video delle precedenti edizioni
sul sito www.vitaleta.it....................................................
In gruppo, da soli o in coppia, con familiari e amici,
regalatevi un pieno di ENERGIA e BENESSERE

MOLTO PIU’ DI UNA VACANZA
10 giorni (9 notti) in hotel 3 stelle a Fiera di Primiero trattamento
pensione completa, bevande comprese (1/4 vino e ½ l. acqua a pasto).
Cocktail di benvenuto e cena tipica trentina in Hotell...........................
ASSICURAZIONE e assistenza medica NCA Mondial Assistance
VITALETA’ CARD tessera per la partecipazione GRATUITA:
a RIGENERA l'Area Salute del Meeting con incontri, check up,
trattamenti, conferenze con medici ed esperti e degustazioni di tisane
e prodotti trentini della salute.
al PROGRAMMA d’intrattenimento con:
< Ginnastica: Risveglio muscolare, Aerobica
< Tornei a premi: bocce, burraco, cruciverba, totoSpeck, totoGrana,
quiz trentino
< Incontri del Gusto con i prodotti tipici trentini
< Visita guidata ai borghi di Fiera di Primiero e Tonadico
< «Incontro con le Tradizioni del Primiero»
< Passeggiate guidate nel verde e percorsi relax
< Escursione nella vicina Mezzano, uno dei Borghi più belli d’Italia
< Escursione con le guide alpine di Primiero
< Lezione-escursione di camminata e postura con bastoncini
< Lezioni di ballo latino-americano, folk e balli di gruppo
< Gli immancabili: Tombola, Corrida, Musichiere
< Gran Festa di compleanno per i nati sotto il segno dei Gemelli
< SERATE DI MUSICA, BALLO, FOLKLORE E SPETTACOLO
< SERATA DI GALA con orchestra e balli
< SERATA CON CORO DI MONTAGNA
< SFILATA e CONCERTO DELLA BANDA FOLK

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona
TUTTO COMPRESO: €

498,00 in stanza doppia

Supplemento stanza singola € 190,00
(disponibilità limitata e soggetta a riconferma)
Le prenotazioni dovranno essere confermate con una caparra di
€ 150,00 a persona, da versare entro il 10 luglio 2012 sul CC intestato
a FD Faber srl presso Unicredit Banca Folgaria
IBAN IT 51T0200834820000041194925 causale «Meeting Vitaletà 2012"
Oltre tale data secondo disponibilità.

INFO condizioni, dettagli, gite, transfer:
SEGRETERIA VITALETA’ 0464 720273 - 335 5374785

Verranno organizzate in loco su prenotazione ESCURSIONI IN PULLMAN di intera e mezza giornata
e ALTRE ATTIVITÀ FACOLTATIVE
archivio Trentino Eventi&Turismo e ApT S.Mart, Foto Silvano Angelani e Foto Studio Bazan

In collaborazione con La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative
e l’Azienda per il Turismo di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

i

Neve
Trentino Eventi Vacanza per la Terza età attiva

rent
no
e
venti Tur smo
&

TRENTINO EVENTI & TURISMO
Via Ponte S.Giovanni, 4 - 38064 FOLGARIA
Tel +39 0464 720273 - 335 5374785
Fax +39 0464 645144
www.trentinoeventieturismo.it

www.vitaleta.it
info@vitaleta.it

è anche

Sport
Musica e Ballo
Cultura e Tradizioni

