Formula TUTTO BUS

SOGGIORNO VERDE IN TRENTINO

Dal 4 all’11 agosto
Durata:

Campitello
di Fassa

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

830

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 200

Con due escursioni incluse a Ortisei e al
lago di Misurina con Cortina d’Ampezzo
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / TRENTINO: Ritrovo dei partecipanti lungo la
Riviera, sistemazione in bus gran turismo e partenza pe il Trentino Alto Adige.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

Minimo 30 partecipanti

DAL 2° AL 7° GIORNO - SOGGIORNO A CAMPITELLO DI FASSA: Pensione
completa in hotel. Giornate di relax per passeggiate a piedi ed accompagnati.
Durante il soggiorno verranno incluse due escursioni di mezza giornata in accordo con il nostro accompagnatore, una a Ortisei e l’altra al Lago di Misurina e
a Cortina D’Ampezzo.
8° GIORNO - TRENTINO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e inizio del
viaggio di ritorno con arrivo in Riviera previsto in serata. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo dalla Riviera - Sistemazione in Hotel 3
stelle a Campitello di Fassa - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - Brindisi di benvenuto e festa dell’arrivederci - Le bevande ai
pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Assistenza per carico e scarico bagagli - Due escursioni di
mezza giornata - Bus a disposizione per l’intera durata del soggiorno
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa € 50 in camera doppia, € 62 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

SOGGIORNO VERDE IN TRENTINO

Dal 10 al 23 agosto
Durata:

Baselga di Pinè

14 GIORNI 13 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE

Hotel Lagorai***

Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

970

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 230
Minimo 30 partecipanti

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE: / BASELGA DI PINE’: Partenza dalle località della Riviera con bus gran turismo e nostro accompagnatore alla volta del Trentino.
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Baselga di Pinè previsto nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Presentazione delle attività
dell’hotel e primi contatti con il territorio attraverso l’ausilio del nostro accompagnatore che si occuperà durante il soggiorno di tutte le attività ricreative. Cena
con bevande e pernottamento.
DAL 2° AL 13° GIORNO - BASELGA DI PINE’: Trattamento di pensione completa in hotel incluso bevande. Giornate a disposizione per escursioni e visite facoltative da concordarsi con l’accompagnatore, relax e tempo libero. Servizio navetta
gratuito per i laghi. Uso gratuito della piscina.
14° GIORNO - BASELGA DI PINE’ / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel.
In tarda mattinata pranzo quindi partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto nel pomeriggio.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo - Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Accompagnatore (con minimo
25 partecipanti)
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 55 in camera doppia, € 68 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione)
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