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Soggiorno a MOLVENO ( 864  mt S.L.M. ) 

HOTEL EXCELSIOR  3***   www.molveno-excelsior.it 
Hotel Excelsior è situato sull’Altopiano della Paganella, a pochi minuti dal centro del paese di Molveno gode di una 

splendida vista panoramica sul lago di Molveno e sul versante opposto sul gruppo delle Dolomiti di Brenta. L’ hotel è 

aperto durante la stagione estiva. All’esterno un comodo 

parcheggio ed un giardino e l’ampio terrazzo solarium 

che guarda direttamente sul lago garantiscono un’ottima 

vivibilità. L’ Hotel dispone di 80 camere (servite da 

ascensori) quasi tutte con balcone, dotate di telefono e 

televisore digitale, oltre naturalmente ad offrire un 

invidiabile vista panoramica sul lago di Molveno e 

sull’imponente gruppo delle Dolomiti di Brenta. In hotel 

sono a vostra disposizione anche la sala soggiorno con TV 

satellitare, il bar, le ampie terrazze sul lago, il giardino ed 

il parcheggio macchine. Disponiamo inoltre di 

facilitazioni per l’accesso dei disabili. Il ristorante 

dell’albergo Hotel Excelsior a Molveno offre un servizio menu con piatti di cucina internazionale per ogni esigenza, 

prima colazione con servizio al tavolo di bevande calde, il menu e composto da 4 primi e 4 secondi a scelta. Possibilità 

di preparare menu con alimenti senza glutine. 

   1/15 Luglio 2023   (15 giorni - 14 notti) 

PARTENZA da:   (gli orari di partenza vi verranno comunicati successivamente)  

MODENA  TORRENOVA -  NONANTOLA - SEDE ASSOCIAZIONE “LA CLESSIDRA” 

Quota di partecipazione in camera doppia  €  1.020,00 

Quota di partecipazione in camera singola  € 1.290,00 

(numero massimo approssimativo 30 partecipanti)       

La quota comprende: * viaggio andata e ritorno in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE 
n. 561/2006, entrato in vigore il 11/04/07) * sistemazione presso Hotel Excelsior  3*** in camere doppie con servizi 
privati * trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del primo al pranzo  dell’ultimo giorno * bevande ai 
pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)  *pranzo di benvenuto e serata d’arrivederci* copertura assicurativa sanitaria, bagaglio, 
annullamento viaggio e polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19  a favore di ciascun partecipante. 

La quota non comprende: * ingressi a musei e monumenti * tassa di soggiorno €2,00 al giorno per un massimo di 10 
giorni (al momento della redazione del presente programma) * mance, extra personali e tutto quanto non indicato 
alla voce "La quota comprende".  

• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

• DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità 

• Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 

 
PRESENTARSI ALLA PARTENZA DIECI MINUTI PRIMA, MUNITI DI CARTA D’IDENTITÀ, TESSERA SANITARIA USL, TESSERA 
ASSOCIAZIONE VALIDA PER L’ANNO IN CORSO, LIMITARE I BAGAGLI 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  RIVOLGERSI PRESSO:   
ASSOCIAZIONE “LA CLESSIDRA” -  dalle ore 9 alle ore 11.30 (escluso sabato e festivi)           Riservato ai soci 
 

   ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it  059/21337 
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http://www.molveno-excelsior.it/
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