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Soggiorno Verde in Trentino

Dal 22.07 al 29.07.2017 (8 giorni - 7 notti)
PULLMAN GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
ESCURSIONE A MOLVENO E TRENTO - ANDALO CARD - ACCOMPAGNATORE

Località situata a 1.042 mt slm, in una conca tra il Massiccio della
Paganella e le Dolomiti di Brenta. Originariamente era composta
da 14 masi, dei quali ancora oggi rimangono evidenti le tipiche
costruzioni. Nella piana orientale si trova il Lago Carsico di Andalo
che in occasione di forti precipitazioni raggiunge dimensioni
sorprendenti. Una vastissima area verde attrezzata sportivoricreativa consente attività di ogni genere per tutte le età: piscina
coperta, palacongressi, palaghiaccio, minigolf, parco giochi, maneggio, palestra di roccia, piste ciclabili, campi da
tennis, bocce ecc.

1° GIORNO - Ritrovo dei partecipanti lungo la Riviera, sistemazione in pullman e partenza pe il Trentino. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Andalo, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO - Pensione completa in hotel. Giornate dedicate al relax e passeggiate. Durante il soggiorno
saranno effettuate due escursioni in bus a Molveno e Trento.
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8° GIORNO - Prima colazione e pranzo in Hotel. Inizio quindi del viaggio di ritorno alla volta della Riviera Ligure.
Arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 680
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 140
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in pullman gran turismo dalla Riviera - Sistemazione in Hotel 3 stelle ad Andalo in camere
con tutti i comfort - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Brindisi di
benvenuto - Cena tipica - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Due escursioni di mezza giornata a Molveno
e Trento - Andalo Card - Accompagnatore al raggiungimento di 25 partecipanti - Organizzazione tecnica Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance - Gli extra personali in
genere - Le escursioni non indicate come incluse - Eventuali ingressi - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato
nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 42 in camera doppia, € 50 in singola
a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Andalo Card: La tessera dà diritto a numerosi
sconti e agevolazioni ad Andalo e sull'Altopiano
della Paganella, Molveno e Fai della Paganella.
Potrete inoltre partecipare a tutte le attività
organizzate dal gruppo animazione ed avere
delle agevolazioni sui tornei organizzati dagli
stessi. Andalo Card offre inoltre sconti su vari
musei (come il MUSE ed il MART) e castelli del
Trentino (come Buonconsiglio, Stenico e
Beseno).

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

2 - Ari

