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Estate 2021 
 

In Trentino – Pinzolo – Madonna di Campiglio 
 

 
 

Il nostro hotel 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, 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, 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”, “CETS”, “Trentinerbe”, Trentino 
Economia Solidale) sono strettamente legate alla sostenibilità 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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Prezzi individuali  

SPECIALE PER I TUOI ASSOCIATI 
 

 HB FB 
26/06 - 01/07/2021 € 45,00 € 50,50 
01/07 – 10/07/2021 € 47,00 € 52,00 
10/07 – 07/08/2021 € 55,00 € 61,00 
07/08 - 22/08/2021 € 61,00 € 67,50 
22/08 - 05/09/2021 € 55,00 € 61,00 
05/09 - 12/09/2021 € 45,00 € 50,50 

 
 
La quota comprende:  
Quota in € al giorno per persona -in mezza pensione, acqua di fonte inclusa! - sistemazione in 
camere doppia.  
Prima colazione e verdure fresche a buffet; menù molto vario, specialità tipiche trentine, prodotti 
locali e biologici, piatti tradizionali con ottima carne e pesce, ma anche piatti vegetariani e 
saltuariamente vegani. 
Supplementi:  
Quotazione soggiorni brevi fino a 4 notti su richiesta  
camere singole: a seconda della tipologia da 0,00 a 22,00 € al giorno 
animali di piccola taglia solo su richiesta 
Riduzioni in terzo e quarto letto aggiunto per genitori con figli:  
bimbi 0 – 2,99 anni: lettino € 15,00 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 
 
Tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno a partire dai 14 anni per un massimo di 10 notti. 
 
Modalità di prenotazione: per prenotare è necessario l’invio di una caparra con bonifico bancario 
sul conto intestato all’Hotel Regina Elena - Codice IBAN IT 50 D 08078 35550 0000 3100 7896. 
 
Incluso nella quota: 
! Serate cinema nel nostro hotel 
! Parco Card: mobilità all’interno del Parco gratuita, parcheggi, escursioni, serate… 
! Guest Card: mobilità gratuita su tutti i mezzi di trasporto pubblici in Trentini, entrare 
gratuitamente o a tariffa scontata in più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni; degustare i 
prodotti tipici del territorio direttamente dai produttori, acquistarli e partecipare gratuitamente a 
visite guidate; codici sconto con Flixbus e MarinoBus  
https://www.visittrentino.info/it/esperienze/trentino-guest-card/servizi-inclusi 
Inoltre:  
! Attività Dolomiti Natural Wellness: camminate a piedi nudi sull’erba, cortecce e ciottoli, 
nell’acqua, negli spazi naturali, l’abbraccio agli alberi, per riequilibrare la propria interiorità!  
https://www.campigliodolomiti.it/lang/IT/TEMPLATE/DEFAULT_LANDING/pagine/dettaglio/natural_
wellness_contenuti,191/le_attivita,1439.html?NATURAL. 
! Ottime riduzioni al centro benessere e termale “Borgo della Salute” di Caderzone  
https://www.borgosalute.info 
 
!!! Offerta top Dolomeet Card: 
con un supplemento di € 45,00 - 62,00 (a seconda della stagionalità)  per 6 giorni a persona (0-12 
anni, accompagnato, gratuita)  
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Uso illimitato impianti di risalita Campiglio e Pinzolo; uso illimitato della mobilità complementare su 
prenotazione - utilizzo parcheggi del Parco (su prenotazione) ; 2 attività Dolomiti Natural Wellness 
(1tradizionale e 1 family); 5 gite con le Guide Alpine e operatori del Parco; 1 attività del 
programma Vacanza Viva (Guide Alpine Pinzolo) -- 3 tour guidati mountain bike (di cui 1 esperienza 
dalle Dolomiti al Lago di Garda) – 1 ingresso alle strutture sportive del territorio – 1 giorno di 
permesso di pesca gratuito (Madonna di Campiglio, Alto Sarca e Chiese). Possibilità di partecipare a 
due esperienze esclusive a scelta tra “colazione sull’erba”, “polenterchef”, “albe in malga” oppure 1 
esperienza a scelta tra “di prato in pranzo” o “riveder del stelle” – 1 ingresso Breg Adventure Park – 
1 visita alla cantina Ferrari 
https://www.campigliodolomiti.it/it/pagine/dettaglio/vivi_l_estate,25/dolomeetcard,784.html 
 

 
Per ulteriori informazioni 0465/804722 
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Primavera e Autunno 2021 e 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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Programma del tour 
1. Primo giorno (preferibilmente il 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.  
Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale. 
2. Secondo giorno 

Ricca colazione e partenza per Madonna di Campiglio. Escursione a piedi al meraviglioso lago 
di Nambino (20 minuti di passeggiata). Proseguiamo poi per Malga Ritort (luogo di grande fascino, 

affacciato alle Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco). In seguito ci fermiamo alle Cascate 
Nardis, nella famosa Val Genova!  
Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale. 
3. Terzo giorno 

Ricca colazione e partenza per Canale di Tenno, borgo medioevale di assoluta bellezza. 

Proseguimento per Pregasina, punto di partenza di un’ escursione mozzafiato sul lago di Garda. 

Una passeggiata adatta a tutti, della durata di circa un’ora e un quarto (solo andata) fino a Punta 
Larici. Lo spettacolo è affascinante e indimenticabile. Nel pomeriggio ci fermiamo all’Agraria di Riva 
del Garda per conoscere tutto sull’olio extravergine di oliva, eccellenza territoriale.  
Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale. 
4. Quarto giorno 

Ricca colazione e partenza per la Val di Sole. Visita dell’ultimo caseificio turnario del 
Trentino (presidio Slow Food). Possibilità di acquisto del formaggio locale Casolet 
(presidio Slow Food). Proseguiamo il nostro viaggio verso la Val di Non. Visita di una splendida 

azienda agricola e le sue vacche di razza Grigio Alpina (presidio Slow Food). Sosta ad uno dei più 

caratteristici santuari di tutta Europa: San Romedio. Per terminare il vino! Suggestivo wine 
trekking e degustazione finale. 
Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale. 
5. Quinto giorno 

Ricca colazione e partenza per Bosco Arte Stenico splendida passeggiata con vista superba 

sull’altipiano del Bleggio e Lomaso; visita a Castel Stenico, risalente a più di 2000 anni fa! Rientro in 

Val Rendena. Sosta all’azienda agricola Il Petar, per una degustazione di vini Solaris e formaggi 
di capra.  
Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale.  
6. Sesto giorno  

Ricca colazione e partenza per le Cascate del Varone. Passeggiata lungo le rive del lago di 
Garda. Al rientro ci fermiamo in un’azienda biologica per conoscere il Vino Santo (presidio Slow 
Food) e altre eccellenze. Visita alle cantine e degustazione.  
Rientro, ottima cena, piacevole intrattenimento serale. 
 
7 Settimo giorno 
Colazione e partenza per il rientro. 
 
Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni a seconda del periodo di prenotazione.  
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Prezzo per persona: € 245,00 HB – € 264,00 FB (con pranzo al sacco) 
 
La quota comprende:  
6 mezze pensioni (acqua di fonte inclusa e ¼ di vino della casa)  
sistemazione in camera doppia  
assistente capo gruppo 
 
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 mansardate € 0,00 (304-305) / singole mansardate € 8,00 (301-302) – singole standard € 12,00 
(105-206) – singole de lux +40% (102-203) 
 
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: € 1,50 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… 
 
 
Prezzi per persona delle degustazioni, entrate, guide (da confermare in fase di prenotazione): 
Maso Pan visita dell’azienda, del museo e degustazione: € 8,00 
Agraria Riva del Garda: illustrazione specifica e degustazione dell’olio extravergine di oliva: € 5,00  
Caseificio turnario Pejo: visita del caseificio e degustazione € 2,00 
Maso Sicherhof: 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 persone 
Il Petar: visita all’azienda e degustazione € 10,00 
Borgo Medievale di Canale di Tenno: guida facoltativa 
Cascata del Varone, entrata: € 4,50 (tariffa individuale per gruppi di min 20 pax) 
Azienda biologica per il Vino Santo, visita e degustazione: € 15,00  
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