
Vacanze in montagna. Ogni giorno, straordinario. 
 
 
Dagli hotels e appartamenti più confortevoli ai campeggi, dalle terme ai rifugi di 
montagna, dai ristoranti stellati alle osterie tipiche, l’offerta è ampia e va incontro a tutte 
le esigenze. 
Trentino holidays è un operatore specializzato nella vacanza in montagna, Trentino, 
Alto Adige, Dolomiti Venete, Valtellina, Valle d’Aosta e Tirolo Orientale (Austria). 
La scelta spazia dalle Dolomiti Venete fino ai gruppi montuosi dell’Adamello Ortles 
Cevedale, dai grandi altipiani al Lago di Garda, da Trento città d’arte e del Concilio, ai 
parchi naturali, dalle località termali ai ghiacciai per la pratica delo sci estivo, tanto da 
rendere l’offerta “montagna” completa sotto tutti i punti di vista. 
Trentino holidays è un tour operator di proprietà dell’Unione Albergatori del Trentino. 
Operiamo sul mercato da 37 anni e mettiamo a tua disposizione il nostro servizio Clienti 
che potrà aiutarti nella scelta della tua destinazione per rendere la tua vacanza unica ed 
indimenticabile. 
In estate l’ambiente è la nostra più grande ricchezza, che da sempre tuteliamo e curiamo 
per regalarvi esperienze vere. Le nostre destinazioni sono ricche di sentieri, itinerari e 
percorsi ciclabili adatti a tutte le esigenze, è il luogo ideale per dedicarsi a una salutare 
attività circondati dalla natura. 
In inverno troverete piste leggendarie, angoli segreti, scenari naturali unici e stazioni 
sciistiche adagiate ai piedi delle Dolomiti, le più belle montagne del mondo, Patrimonio 
dell’Umanità per l’Unesco. 
Per tutti i nostri prodotti valgono i medesimi principi: 

● grande attenzione alle esigenze del turista 

● accurata selezione delle strutture proposte 

● massima serietà e correttezza aziendale 

 

Un quotidiano contatto con la consolidata rete di fornitori consente di elaborare anche 
ottime proposte su misura, last minute e per gruppi. 
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