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Soggiorno Verde in Trentino Alto Adige

Altopiano del Brenta / Paganella - 1040 mt

Dal 20 al 30 agosto 2021 (11 giorni - 10 notti)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE - PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - ANDALO CARD - ACCOMPAGNATORE

Località situata nel cuore del Trentino a 1000 metri
di altezza Andalo è da sempre dimora ideale per
una vacanza estiva adatta a tutti e in particolare per
gruppi terza età. Offre la possibilità di trascorrere
una vacanza all’insegna del relax e del
divertimento con molteplici opportunità di svago.

1° GIORNO - PARTENZA / TRENTINO: Ritrovo
dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione
in bus gran turismo e partenza per il Trentino Alto
Adige. Arrivo in Hotel ad Andalo, per il pranzo.
Sistemazione nelle camere, e pomeriggio a
disposizione per conoscere meglio a località
trentina. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 10° GIORNO - ANDALO: Pensione
completa, giornate di relax e giochi, con possibilità di escursioni facoltative da concordare con il capogruppo.
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11° GIORNO - TRENTINO / RIENTRO: Prima colazione partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il
tragitto e arrivo in serata ai luoghi di partenza

Quota individuale di partecipazione € 850
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 290
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Hotel 3 stelle Trattamento di pensione completa - Le bevande ai pasti - Una
cena tipica - Wi-Fi gratuito - Andalo Card - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare
in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance - Gli extra
personali in genere Eventuali escursioni
ed ingressi - Tutto
quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa € 55 in camera doppia, € 70 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Hotel Dal Bon : sorge in posizione ottimale,
pianeggiante e in centro. La gestione famigliare
dell’hotel contribuisce a ricreare un ambiente
accogliente e a fornire un servizio professionale. Le
camere sono confortevoli e dispongono di servizi privati
con box doccia e asciugacapelli, TV, telefono,
cassaforte e balcone. La cucina è particolarmente
curata e offre specialità tipiche trentine e nazionali, con
menu a triplice scelta, buffet di antipasti caldi e freddi,
buffet di verdure, dessert. L’hotel dispone di sale
comuni: sala tv, sala lettura, sala riunioni; vengono
organizzate cene tipiche e serate danzanti.
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