
Marilleva è una frazione del Comune di Mezzana 
in provincia di Trento. D’estate si presenta come 
una grande palestra naturale dove praticare o 
imparare moltissimi sport, dai più tradizionali a 
quelli decisamente più avvincenti. Lo scenario in cui si 
situa è quello affascinante della Val di Sole. Sullo 
sfondo troviamo montagne come l'Ortles, il Cevedale, 
la Presanella, l'Adamello, le Dolomiti di Brenta. Si 
incontra tutto il meglio che la montagna può dare: 
vette superbe, fitti boschi ideali per passeggiate, 
torrenti pescosi, castelli, vecchi insediamenti dove il 
tempo pare si sia fermato e chiese. Per una vacanza di 
sport e relax la Val di Sole è d'obbligo.
Il Colle
L'Hotel Solaria, grazie alla sua posizione 
strategica, offre viste panoramiche sulle 

Dolomiti di Brenta e sulla Val di Sole. Accanto 
alla struttura sorge la zona commerciale con 
supermercato, tabacchi/souvenir, noleggio 
attrezzatura sportiva e sala giochi. L’offerta dei servizi 
è ampia e comprende un centro benessere, sala 
soggiorno e relax, discoteca e centro fitness. Nel centro 
troviamo piscina al chiuso, sala aerobica e ballo, 
ping-pong, campi polivalenti per calcetto, pallavolo, 
basket e pallamano. Adiacente si trova un centro 
sportivo con campo da calcio, arrampicata sportiva e 
altri campi all’aperto e al chiuso. Nell’ampio 
ristorante, il trattamento di pensione completa con 
colazione, pranzo e cena prevede servizio a buffet. 
Camere doppie o triple con splendida vista 
panoramica, dotate di TV color, moquette e bagno 
privato con asciugacapelli.

Trentino Alto Adige – Marilleva (TN)
Hotel Club Solaria 

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Trasporto a/r dai luoghi indicati a Hotel Solaria

14 notti in camera doppia o tripla 
in pensione completa

Social program con escursioni incluse
Escursioni speciali all’insegna dello sport 

e del divertimento
Gadget

Assistenza con personale italiano h24
Assistenza medico italiano convenzionato

Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

da 7 a 14 anni

€ 1.400
per 2 settimane 

Splendida truttura immersa nel verde e completa di ogni servizio
Camere doppie o triple con servizi privati
Fitness center con campi sportivi all’aperto e al chiuso
Escursioni con ingressi inclusi

4 escursioni guidate di intera giornata: Gardaland, visita al parco 
tematico più conosciuto d’Italia; visita alla splendida città di Trento 
tra panorama mozzafiato e palazzi storici; Val di Sole, escursione 
all’insegna dell’emozione e della natura presso uno dei più bei 
percorsi, fino al rifugio “Orso Bruno”; entusiasmante percorso di 
trekking alla scoperta del famoso Lago dei Caprioli.
2 escursioni guidate di mezza giornata: visita all’ area faunistica di 
Pejo alla scoperta del Trentino verde; Rafting sul fiume Noce in Val 
di Sole per un'indimenticabile esperienza tra natura e sport.
Attività educative, sportive e ricreative ogni pomeriggio e animazione 
serale con il nostro assistente
Eco-activity: immergersi nella natura del Trentino per imparare ad 
amarla e rispettarla

Assistenza h24 con personale italiano
Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
da 7 a 14 

anni
Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane: 

27/06 – 11/07 – 25/07 – 08/08 
Città di partenza: Alghero* (solo 2° e 3° turno), Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania (solo 1°, 2° e 3° 

turno), Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova, Palermo (solo 2°, 3° e 4° turno), Pescara, 
Portogruaro Caorle, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Termoli, Trento, Trieste, Venezia Mestre, 
Verona, Vicenza. *Si attiva con un gruppo di almeno 10 minori. Diversamente, sarà confermata la partenza da Cagliari.


