
PACCHETTI LAND ART 

VALLE CAMONICA 

Validi dal 18 giugno al 3 luglio 20016 inclusi 

 

PISOGNE 

Albergo Capovilla**** 

Lingue parlate: inglese e tedesco 

Servizi disponibili: parcheggio, ascensore, accessibile ai disabili, frigo bar in camera, TV in camera, 

cassaforte in camera, aria condizionata, centro benessere, animali ammessi servizio in camera, accettate 

carte di credito, Wi-Fi gratuito. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetti 3 notti 

Camera DBL Superior 
 

220 EUR 409 EUR 540 EUR 

Camera DBL Deluxe 
 

240 EUR 449 EUR 565 EUR 

Junior Suite DBL 285 EUR 539 EUR 695 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per due persone nelle notti indicate in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione e 1 pass TreNord a persona per raggiungere 

l’evento. Eventuali tasse di soggiorno non incluse. 

Il titolo di viaggio verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land Art, può 

essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La data del 

Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione light (solo 

mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 



DARFO BOARIO TERME 

 

Albergo Rizzi Aquacharme**** 

Lingue parlate: inglese, tedesco e francese 

Servizi disponibili: garage, giardino, ascensore, accessibile ai disabili, frigo bar in camera, TV in camera, 

cassaforte in camera, aria condizionata, centro benessere, animali ammessi, accettate carte di credito, Wi-

Fi gratuito. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetti 3 notti 

Camera DBL Classic 
 

255 EUR 395 EUR 515 EUR 

Camera DBL D Exclusive 
 

275 EUR 435 EUR 575 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per due persone nelle notti indicate in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione,1 accesso per pax alla Spa Aquacharme 

dell’albergo, 1 cena Gourmet Menu Completo in uno dei ristoranti aderenti al catalogo Gourmet della DMO 

Valle Camonica e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento. Eventuali tasse di soggiorno non 

incluse. N.B. La prenotazione della cena è obbligatoria ed è a carico del cliente.   

Il titolo di viaggio verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land Art, può 

essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La data del 

Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione light (solo 

mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo. 

  



Albergo San Martino**** 

Lingue parlate: inglese, tedesco 

Servizi disponibili: parcheggio, giardino, ascensore, accessibile ai disabili, frigo bar in camera, TV in camera, 

aria condizionata, centro benessere, animali ammessi, servizio in camera, accettate carte di credito, piscina, 

Wi-Fi gratuito. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetti 3 notti 

Camera DBL Classic 
 

275 EUR 429 EUR 585 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per due persone nelle notti indicate in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 cena Gourmet Menu Completo in uno dei 

ristoranti aderenti al catalogo Gourmet della DMO Valle Camonica e 1 pass TreNord a persona per 

raggiungere l’evento. Eventuali tasse di soggiorno non incluse.  

N.B. La prenotazione della cena è obbligatoria ed è a carico del cliente.  

Il titolo di viaggio verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land Art, può 

essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La data del 

Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione light (solo 

mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Albergo Aprica*** 

Lingue parlate: inglese 

Servizi disponibili: parcheggio, giardino, ascensore, accessibile ai disabili, frigo bar in camera, cassaforte in 

camera, TV in camera, aria condizionata, servizio in camera, accettate carte di credito, Wi-Fi. Alcuni servizi 

potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetti 3 notti 

Camera DBL 
 

220 EUR 325 EUR 429 EUR 



 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 cena Gourmet Menu Completo in uno dei 

ristoranti aderenti al catalogo Gourmet della DMO Valle Camonica e 1 pass TreNord a persona per 

raggiungere l’evento. Eventuali tasse di soggiorno non incluse. 

 N.B. La prenotazione della cena è obbligatoria ed è a carico del cliente. Black-out dates: 24-25-26 giugno 

2016. 

Il titolo di viaggio verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land Art, può 

essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La data del 

Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione light (solo 

mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Albergo Capo Horn*** 

Lingue parlate: inglese 

Servizi disponibili: parcheggio, TV in camera, cassaforte in camera, animali ammessi, accettate carte di 

credito, Wi-Fi gratuito. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetti 3 notti 

Camera Classic DBL 
 

195 EUR 275 EUR 350 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 cena Gourmet Menu Completo in uno dei 

ristoranti aderenti al catalogo Gourmet della DMO Valle Camonica e 1 pass TreNord a persona per 

raggiungere l’evento. Eventuali tasse di soggiorno non incluse. 

 N.B. La prenotazione della cena è obbligatoria ed è a carico del cliente. Black-out dates: 24-25-26 giugno 

2016. 

Il titolo di viaggio Print@Home verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto 

Land Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore 



finale. La data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa 

profilazione light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

PONTE DI LEGNO - TONALE 

Grand hotel Miramonti**** 

Lingue parlate: inglese e tedesco 

Servizi disponibili: parcheggio, garage, ascensore, accessibile ai disabili, palestra, minibar, Tv in camera, 

cassaforte in camera, centro benessere, animali ammessi, baby club, servizio in camera, accettate carte di 

credito, piscina, Wi-Fi gratuito. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 239 EUR 399 EUR 469 EUR 
 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Tonale – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri).  Eventuali tasse di soggiorno non 

incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  



• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Hotel delle Alpi**** 

Lingue parlate: inglese 

Servizi disponibili: parcheggio, giardino, ascensore, accessibile ai disabili, minibar, Tv in camera, cassaforte 

in camera, baby club, carte di credito accettate, Wi-Fi gratuita. Alcuni servizi potrebbero essere a 

pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 239 EUR 399 EUR 469 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Tonale – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri).  Eventuali tasse di soggiorno non 

incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 



Hotel Sciatori*** 

Lingue parlate: inglese 

Servizi disponibili: ascensore, accessibile ai disabili, Tv in camera, centro benessere, animali ammessi, carte 

di credito accettate, Wi-Fi gratuita. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 219 EUR 359 EUR 409 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Temù – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri). Eventuali tasse di soggiorno non 

incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Hotel Bellavista*** 

Lingue parlate: inglese, tedesco, croato 

Servizi disponibili: parcheggio, giardino, ascensore, palestra, Tv in camera, servizio in camera, carte di 

credito accettate, Wi-Fi free. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 219 EUR 359 EUR 409 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 



Transfer Ponte di Legno – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri). Eventuali tasse di soggiorno 

non incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Hotel Garnì Pegrà*** 

Lingue parlate: inglese   

Servizi disponibili: parcheggio, garage, giardino, ascensore, accessibile ai disabili, minibar, Tv in camera, 

cassaforte in camera, aria condizionata, animali ammessi, servizio in camera, carte di credito accettate, Wi-

Fi gratuita. Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 219 EUR 359 EUR 409 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Ponte di Legno – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri). Eventuali tasse di soggiorno 

non incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 



 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Hotel Mignon*** 

Lingue parlate: inglese, tedesco 

Servizi disponibili: parcheggio, giardino, garage, Tv in camera. Alcuni servizi potrebbero essere a 

pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 219 EUR 359 EUR 409 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Ponte di Legno – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri). Eventuali tasse di soggiorno 

non incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 



Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

 

Hotel Bezzi*** 

Lingue parlate: inglese, tedesco, francese 

Servizi disponibili: parcheggio, garage, giardino, ascensore, accessibile ai disabili, Tv in camera, cassaforte in 

camera, centro benessere, carte di credito accettate, Wi-Fi gratuita. Alcuni servizi potrebbero essere a 

pagamento. 

 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 219 EUR 359 EUR 409 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Ponte di Legno – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri). Eventuali tasse di soggiorno 

non incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 

Hotel al Maniero*** 

Lingue parlate: inglese  

Servizi disponibili: parcheggio, Tv in camera, cassaforte in camera. Alcuni servizi potrebbero essere a 

pagamento. 



 Pacchetto 1 notte Pacchetto 2 notti Pacchetto 3 notti 

Camera DBL 219 EUR 359 EUR 409 EUR 

 

DESCRIZIONE PACCHETTO: Il pacchetto include il pernottamento per le notti indicate per due persone in 

camera doppia (come da tipologia indicata), prima colazione, 1 biglietto di andata e ritorno in cabinovia per 

il ghiacciaio Presena e 1 pass TreNord a persona per raggiungere l’evento dalla stazione di Edolo. N.B. 

Transfer Ponte di Legno – Edolo non incluso (da effettuarsi con mezzi propri). Eventuali tasse di soggiorno 

non incluse.  

Il titolo di viaggio TreNord verrà emesso per una data coincidente con la prenotazione del pacchetto Land 

Art, può essere stampato o conservato solo in forma elettronica sullo smartphone dell’utilizzatore finale. La 

data del Pass può essere modificata, fino al giorno precedente, direttamente online e previa profilazione 

light (solo mail e password) con i seguenti passaggi: 

 Andare sulla pagina dedicata, nella sezione il mio account alla voce “Cambio data biglietto 

FreeTime” 

 Inserire PNR del biglietto 

 Cambiare la data e salvare. 

Condizioni di utilizzo del titolo di viaggio dalla parte del viaggiatore:  

• Il Pass è valido nel giorno prescelto di utilizzo (fino alle ore 24.00) 

• Il Pass permette di viaggiare su tutti i treni Trenord (escluso il Malpensa Express), in tutta la 

Lombardia, nel limite tariffario regionale per la durata corrispondente alla validità del biglietto. 

• Il Pass è valido per un adulto accompagnato da bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni (sotto i 4 anni 

viaggiano già gratuitamente) legati da rapporti di parentela con l’adulto in possesso del titolo di 

viaggio (genitore, nonno, zio, fratello/sorella) 

• Il Pass stampato è già pre-convalidato e, in caso di controllo dalla parte del personale Trenord, 

può essere esibito tramite smartphone o, se scelto, via sms. 

Sul Pass è indicata la data di validità di utilizzo  

 


