
 

SETTIMANA MICOLOGICA IN  

VAL DI FIEMME - VERONZA (CAVALESE) 
DA SABATO 24 A SABATO 31 AGOSTO 

Soggiorno presso L’HOTEL “VERONZA” sito a Carano di CAVALESE 

in posizione incantevole, contornato da prati e boschi 

ORGANIZZAZIONE GRUPPO MICOLOGICO AVIS 

Trattamento: ½ pensione in camera doppia o matrimoniale standard 

 SOGGIORNO DAL 24 AL SABATO 31 AGOSTO 2019: 

 Prezzo 329 € a persona (per 7 pernottamenti) in camera doppia o matrimoniale. In camera tripla (piano 

famiglia max. 1 persona 50%, 164,50 € per 7 pernottamenti). 

 Prezzo 411 € a persona (per 7 pernottamenti) in camera doppia ad uso singola. 

 Prezzo 378 € a persona Family Room (per 7 pernottamenti) in camera doppia o matrimoniale. Piano famiglia 

max. 2 persone al 50%, 189 € 1 persona per 7 pernottamenti. 

 Prezzo 460 € a persona Family Room (per 7 pernottamenti) ad uso singola. 

 Prezzo 411 € Family Suite a persona. Piano famiglia max. 3 persone al 50%, 206 € a persona per 7 

pernottamenti. 

 Sconti: bambini fino a 6 anni, alloggio gratuito in camera tripla (massimo una gratuità per camera); riduzione 

del 50% per i bambini di età superiore ai 6 anni, in camera tripla. 

 Supplemento pensione completa: 18 € a persona al giorno. 

 Pagamenti: anticipo di 100 € a persona + contributo di partecipazione (da versare al Gruppo Micologico al 

momento dell’iscrizione entro il 8 luglio 2019, comprensivo di assicurazione, escursioni guidate, 

determinazione dei funghi raccolti e lezioni dal vivo), di 25 € per i Soci e i familiari, di 45 € per i non Soci. 

 Nota bene: il bonifico di 125 (o 145) euro a persona è condizione obbligatoria per aver diritto 
alla prenotazione dell'evento. 
 
Dati per il bonifico bancario: 

 

 Beneficiario Gruppo Micologico AVIS di Bologna  

 IBAN IT12C0306902425100000002553 

 Banca: CARISBO 

 Causale: caparra soggiorno Hotel Veronza (Cavalese) dal 24 al 31 agosto 2019 + contributo di 
partecipazione (indicare la quota di caparra e la quota di partecipazione) 

 Prima di fare il versamento dare conferma telefonica o via e-mail ai responsabili dell’evento e 
non alla posta del Gruppo. 

 
Sarà nostra cura versare la caparra all’Hotel Veronza per il soggiorno. 

In caso di impossibilità a partecipare, l’anticipo sarà restituito purché la disdetta sia notificata entro il 

9/08/2019. 



 Saldo + Carta “FiemmE.Motion – Vallevviva direttamente in albergo all’inizio della vacanza. 

 

Abbiamo prenotato e concordato con l’Hotel Veronza alcune camere per il periodo dal 17 al 24 

agosto 2019. Se ci sono alcuni Soci interessati al soggiorno possono contattare i referenti. 

Il prezzo base comprende:  

 Alloggio in camera standard doppia o matrimoniale. 

 Cena (o pranzo) a buffet con ampia scelta di 3 primi, 2 secondi, contorni, frutta e dolci. 

 Colazione a buffet con ampia scelta di opzioni.  

 Bevande ai pasti alla spina incluse (1/4 di vino, 1/2 di minerale o altre bevande). Offerta valida solo in 

mezza pensione pranzo o cena). A pensione completa le bevande a pranzo sono a pagamento. 

 Cocktail di benvenuto e SERATA DI GALA con musica. 

 Animazione con numerosi appuntamenti giornalieri e serali. 

 Ricco programma di passeggiate ed escursioni a più livelli. 

 Ingresso gratuito in piscina e in palestra. 

 Wi-fi gratuito nella hall e nelle aree comuni. 

 Speciale sconto del 10%, riservato ai gruppi, sull’ingresso in centro benessere. 

 Possibilità di menù in bianco su richiesta. 

A disposizione dei partecipanti vi saranno: 

 Escursioni guidate da esperti nei luoghi migliori per la raccolta dei funghi. 

 Pomeriggi dedicati allo studio dei funghi raccolti con lezioni dal vivo. 

 Conferenze serali. 

 Determinazione dei funghi raccolti. 

 Un’ampia sala per allestire una mostra permanente dei funghi. 

 Possibilità di essiccare i funghi in posto custodito. 
 

L’hotel dispone di: 

ascensore per raggiungere i vari piani, ristorante, cassetta di sicurezza, bar, deposito bagagli, solarium 

panoramico, piscina coperta, sauna, bagno turco, palestra, acqua termale, sala giochi, biliardo, ping-pong, 

ampie zone ricreative e miniclub per bambini, staff di animazione, menù speciali (su richiesta), servizio 

portineria, pranzo al sacco, spazi per riunioni/banchetti, servizio lavanderia (a pagamento e su richiesta), 

fax/fotocopiatrice, parcheggio gratuito antistante l’albergo. 

Le camere standard sono dotate di ampia finestratura panoramica e sono molto luminose, ma senza 

terrazzo. 

L’albergo organizza escursioni con pranzo in baita a prezzi convenzionati. 

L’albergo dista circa 5 km dal centro di Cavalese, e per mobilità, impianti di risalita, bus, navette, escursioni 
guidate per visite a Musei, Castelli ecc. è obbligatoria la card “FiemmE.Motion – Vallevviva” con il costo 
di € 2,5 al giorno per i partecipanti che hanno più di 14 anni (il link della pagina web è: 
http://www.visitfiemme.it/it/green-emotion/fiemme-motion 
 
Per chi lo desiderasse, sono disponibili camere con angolo cottura (Family Room, supplemento del 

15% sul prezzo base; family suite, supplemento del 25% sul prezzo base). 

Sono disponibili un certo numero di camere dove è possibile portare animali (cani o gatti di piccola taglia, 
inferiore ai 10 kg, entrando direttamente dall’esterno su un piccolo balconcino (non è consentito passare 
dall’interno dell’hotel), però, si pagano 10 euro/giorno per animale. 
 

Referenti, informazioni e adesioni:  

Enzo Franceschini, cell. 3333839528; e-mail: enzo_franceschini@fastwebnet.it 

Massimo Tarroni, cell. 3451745039; e-mail: massimo.tarroni1952@gmail.com 

http://www.visitfiemme.it/it/green-emotion/fiemme-motion

