
 

 

in collaborazione con  

                            ORGANIZZA 

 

 

Soggiorno Climatico 

Fiera di Primiero (Tn) mt 750 slm 
 

 

Situata a soli 10 chilometri dalla nota località di S. Martino di Castrozza, Fiera di Primiero deve il suo nome al 

fatto che già nel 1400 era il centro fieristico e amministrativo di tutta la Valle. La sua ubicazione nella verde 

conca della valle, a 750 metri sul livello del mare, la rendono una piacevolissima stazione di soggiorno estivo 

caratterizzato dal riposo, dalle numerose passeggiate e allietato da una serie di manifestazioni di ogni genere. 

Fiera di Primiero, pur non essendo un paese caotico, concentra il maggior numero di negozi, boutique e locali 

di ritrovo dell’intera vallata. 
 

 

 
HOTEL ISOLABELLA 4* 

 

L’Art & Music Hotel Isolabella 4* è situato in centro a Fiera di Primiero, in posizione molto comoda e 

tranquilla. Ambiente caldo ed accogliente, dotato di ampi spazi comuni: ampia hall, sala tv, zona bar, giardino. 

2 ascensori, stanze dotate di tutti i comfort: servizi privati, tv, tel., frigobar, cassaforte e tutte con terrazzino. 

Molta attenzione viene riservata alla tavola: colazione dolce a buffet con l’aggiunta di salato; a pranzo e a cena: 

antipasto (servito oppure a buffet); scelta tra quattro primi e quattro secondi; contorno, buffet di verdure, dessert 

(a scelta fra 6 tipi inclusa frutta).  Libero ingresso pomeridiano (14:30-19:00) a ISOLAWELLNESS: 350 mq di 

centro benessere dotato di minipiscina da relax con idromassaggio e lama cervicale, sauna finlandese, bagno 

turco, bagno mediterraneo, percorso kneipp per la circolazione, docce emozionali, zona relax con angolo 

tisane). Kit accappatoio/telo: incluso ma da richiedere alla reception. Uso gratuito di biciclette. 
 

Dal 27 giugno al 11 luglio 2021 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 35 paganti   € 1.010,00 

 

Dal 04 al 18 luglio 2021 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 25 paganti   € 1.310,00 

 

Supplemento camera singola   € 250,00 

  
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE  € 230,00 

     



 

 

 

La quota comprende: trasferimenti in pullman gran turismo da/per Fiera di Primiero.; soggiorno 15 giorni/14 

notti in camere doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa, vino e acqua ai pasti; 1 gita alla 

baita (maso) della stessa proprietà alberghi con pranzo tipico e degustazione di prodotti locali; TRENTINO 

GUEST CARD, per utilizzo dei trasporti bus pubblici (incluse le corse turistiche) e altre facilitazioni; 

assicurazione sanitaria (incluso covid protection**), bagaglio e annullamento. 
 
 

La quota non comprende: escursioni facoltative; ingressi a musei, parchi e monumenti; imposta di soggiorno; 

tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. 
 
** Covid Protection include: rientro alla residenza: nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da 

rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio 

carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Copertura € 1.500 per assicurato.  

Prolungamento del soggiorno: nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il 

soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a 

tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno per persona per una durata non superiore a 15 giorni. 
 

IMPORTANTE: 
In caso d’impossibilità ad effettuare il soggiorno causa restrizioni regionali o statali dovute alla pandemia, ci 

attiveremo per trovare una data alternativa oppure provvederemo a rimborsare le nuove quote versate (a scelta 

del cliente). Per i possessori di voucher, invece, secondo le norme in vigore, le quote già versate verranno 

rimborsate a fine ottobre. 

 

Auser, per la salute di tutti i partecipanti al viaggio, richiede che, alla partenza, venga esibito il 

certificato vaccinale anti Covid19 oppure il referto di tampone negativo effettuato nelle ultime 72 ore.  
 

 Tutti i nostri fornitori operano adottando i protocolli di sicurezza anti contagio! 

 

 

PUNTI DI CARICO: i luoghi di partenza non possono essere stabiliti al momento dell’iscrizione; in relazione alla 

provenienza dei partecipanti; orari e luoghi di partenza saranno comunicati a cura degli organizzatori almeno 7 gg. prima 

della partenza. 
 

ASSICURAZIONI e CONDIZIONI DI VENDITA: sono disponibili per la visione, presso i Centri AUSER Copia delle 

Condizioni di Vendita e delle Assicurazioni fornite per ogni destinazione dall’Organizzatore Tecnico. 

 

VIAGGIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI AUSER: E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL 

TESSERAMENTO PRESSO IL PROPRIO CENTRO AUSER 
 

PRENOTAZIONI: presso il proprio Centro AUSER di Appartenenza 

 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

 

 

Organizzazione Tecnica: PROVIAGGI Modena 
 

 

 

 


