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Soggiorno Verde in Trentino Alto Adige

Val di Fassa - 1448 mt

Dal 14 al 21 agosto 2021 (8 giorni - 7 notti)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE - PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - ACCOMPAGNATORE

Campitello di Fassa è una località turistica di montagna
situata tra i monti Sassolungo e Col Rodella; è adatta a
soggiorni estivi e invernali, grazie alle numerose attività
che vengono proposte.

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 a Campitello di Fassa, per il pranzo. Sistemazione
nelle camere, e pomeriggio a disposizione per conoscere
meglio a località trentina. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 7° GIORNO - CAMPITELLO DI FASSA:
Pensione completa, giornate di relax e giochi, con
possibilità di escursioni facoltative da concordare con il
capogruppo.
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8° GIORNO - TRENTINO / RIENTRO: Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero lungo il
viaggio e arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione € 890
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 300
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Hotel 3
stelle - Trattamento di pensione completa - Le bevande ai
pasti - Brindisi di benvenuto - Una cena tipica - Wi-Fi gratuito
- Fassa Guest Card (sconti sugli acquisti, ingressi gratuiti,
agevolazioni sui mezzi di trasporto pubblici, ecc) - Festa
dell’arrivederci - 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).
L’hotel Grohmann è una struttura
alberghiera che sorge a pochi passi dal centro
di Campitello, in posizione tranquilla. Il
personale è gentile e disponibile a soddisfare le esigenze degli ospiti.
Le camere sono ampie e luminose, curate nell’arredamento;
dispongono di tutti i comforts: servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte. La cucina propone
specialità tipiche locali, nazionali ed internazionali, con duplice menu
a scelta a pranzo e triplice a cena, buffet di contorni caldi e freddi,
dolci. L’hotel dispone di molti spazi comuni: sala tv, sala riunioni, sala
giochi, stube, terrazza con solarium, centro benessere con sauna,
bagno turco, idromassaggi.
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