


PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – NORIMBERGA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione
in pullman GT. Partenza alle ore 21.00 circa per Norimberga. Pernotta-
mento a bordo.
2° GIORNO: NORIMBERGA
In mattinata arrivo a Norimberga, prime esplorazioni individuali della città.
Pranzo libero. Primo pomeriggio, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle

camere riservate. Pomeriggio visita dei mercatini di Norimberga. Sullo
sfondo della stupenda chiesa gotica “Frauenkirche” in piazza Hauptmark
e nelle strade adiacenti si tiene il più importante mercatino di natale della
Germania. 
Cena in birreria. Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: NORIMERGA 
Prima colazione in Hotel. in mattinata visita guidata della città. Divisa in
due parti dal fiume Pegnitz, a settentrione il quartiere Sebald con la Haupt-
mark dove si affacciano i monumenti simbolo della città: la fontana
Schone  Brunner, la Frauenkirche con il caratteristico orologio a carillon che
ogni giorno alle ore 12,00 rievoca antiche tradizioni, il Rathaus e la chiesa
di S. Sebald. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per shopping nei

mercatini approfondimento
individuale e visita dei monumenti di Norimberga. Cena in birreria. Per-
nottamento
4° GIORNO: NORIMBERGA – MONACO -  FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in pullman G.T. a Mo-
naco di Baviera. Visita libera della città e dei suoi mercatini, che da Ma-
rienplatz si estendono su tutta la zona pedonale, offrendo ai visitatori una
spettacolare visione delle radici dell’avvento in baviera. Pranzo libero nella

più antica birreria di Monaco, la HB HofbrauHaus. Nel pomeriggio
partenza per Fieberbrunn o zone limitrofe, arrivo in serata allo
Sclhoss Rosenegg 4* o similare, consegna delle camere riservate.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: FIEBERBRUNN-TRENTO-ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita libera di
Trento, di nobile ma severo aspetto, ricca di testimonianze preziose
di arte e di architetture romaniche, gotiche, rinascimentali e baroc-
che. Nello splendido scenario di piazza Fiera ai piedi delle mura an-
tiche, dove ormai da anni si svolge il mercatino di natale di Trento,
dove si può vivere in una tipica atmosfera mittleuropea una sugge-
stiva aria natalizia tra bancarelle e profumo dell’ottimo vin brulè.
Pranzo Libero. Primo pomeriggio partenza alla volta di Roma. Arrivo
previsto in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: IL VIAGGIO IN AUTOPULLMAN GT COME DA PRO-
GRAMMA -SISTEMAZIONE IN HOTELS DI  4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
PRIVATI - A NORIMBERGA: HOTEL ARVENA PARK 4* o similare - A FIEBER-
BRUNN: HOTEL SCLHOSSROSENEGG 4* o similare - I PASTI COME DA PRO-
GRAMMA 3 PORTATE BEVANDE ESCLUSE - VISITE GUIDATE COME DA

PROGRAMMA IN AUTOPULLMAN GT E GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANO - BEVANDE
INCLUSE A FIEBERBRUNN  (Acqua in caraffa  +  1/8 di vino - 2 CENE TIPICHE IN BIR-
RERIA A NORIMBERGA - TRASFERIMENTI DA/PER HOTEL PER CENE IN BIRRERIA  IN AU-
TOPULLMAN GT - ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
LA QUOTA NON COMPRENDE: LA QUOTA D’ ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE € 30,00
A PERSONA VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA - ENTRATE AI MUSEI
O SITI DA VISITARE - BEVANDE AI PASTI COME SPECIFICATO E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSO DETTAGLIATAMENTE NELLA “QUOTA COMPRENDE”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA: 110 € TOTALI - SCONTO  2/8
ANNI IN 3° LETTO -15% - NO TRIPLE PER ADULTI

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

NORIMBERGA-MONACO DI BAVIERA-FIEBERBRUNN-TRENTO Dal 6 al 10 dicembre

Norimberga
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RIMINI-SAN MARINO-URBINO-CANDELARA-ASCOLI PICENO 06 - 08 dicembre / 13 - 15 dicembre 
IL  GUSTO DELLE VACANZE. . . 3

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – RIMINI – SAN MARINO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Rimini o zone limitrofe, arrivo all’ hotel Patrizia 4*
o similare, Pranzo in hotel.  Dopo pranzo consegna delle camere riservate.
Pomeriggio trasferimento in pullman per visita libera di San Marino, dove
le antiche mura del centro storico fanno da cornice al tradizionale merca-
tino natalizio. Le luminarie, mirabilmente allestite, donano un fascino par-
ticolare al centro storico che, patrimonio dell’umanità viene ancora più
messo in risalto dalla scenografia delle luci che n’esaltano il paesaggio e
mettono in risalto preziosi angoli romantici. Nella serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: RIMINI – URBINO – CANDELARA - RIMINI
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Ur-
bino, la capitale del rinascimento. Pranzo libero. A seguire tempo a dispo-
sizione per visita dei mercatini e shopping. Nel pomeriggio trasferimento
a Candelara: “la luce che emoziona”. La magia della luce delle candele e
l’atmosfera di un borgo medievale rende unico l’appuntamento che ogni
anno si ripete a Candelara. Ogni giorno, durante tre momenti diversi del po-
meriggio, alle 17,30 – 18,30 –  19,30 il paesino, resterà illuminato solo
dalle candele….un’emozione da vivere! Nella serata rientro in hotel per
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: RIMINI – ASCOLI  PICENO -  ROMA
Prima colazione in Hotel. Nella mattinata trasferimento in pullman G.T. ad
Ascoli Piceno. Visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita libera e shopping nel centro culturale della città; la rinascimen-
tale Piazza del Popolo. Splendida e notevole è piazza Arringo  dove troviamo
la cattedrale di Sant’ Emidio del XI° sec., patrono della città. Piazza Arringo
e zone limitrofe, si animeranno per tutto il periodo delle festività Natali-
zie dei Mercatini di Natale. Per i turisti sarà quindi l'occasione per tuffarsi
nel colorato mondo delle creazioni artigianali, alla ricerca idee-regalo o
solamente per curiosare tra le varie bancarelle immerse nella caratteristica

atmosfera delle festività natalizie che Ascoli Piceno propone. Nel tardo po-
meriggio partenza per Roma, dove l’arrivo è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PRO-
GRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL4**** IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI - I PASTI
COME DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO - VISITE ED
ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA
DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - IN-
GRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE IN-
DICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”. - Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in
loco.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00 a notte - DOPPIA USO
SINGOLA: € 20,00 a notte - 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS    

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

Mercatini “Candele a Candelara”
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PROGRAMMA
1°GIORNO: ROMA – INNSBRUCK -VIAGGIO NOTTURNO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in
serata in autopullman G.T. Pernottamento a bordo. 
2°GIORNO: INNSBRUCK - FIEBERBRUNN 
Arrivo ad Innsbruck in mattinata e visita dei favolosi mercatini nel centro
storico. Pranzo libero. Nel Tardo pomeriggio partenza Fieberbrunn, arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: FIEBERBRUNN – MONACO - FIEBERBRUNN 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Monaco di Baviera.
Incontro con la guida, giro città, a seguire visita esterno New Rathaus in
Marienplatz e la Frauenchirche, Duomo dedicato a Nostra Signora. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita individuale dei mercatini di Natale.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: FIEBERBRUNN – SALISBURGO - FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Salisburgo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita libera dei Mercatini di Salisburgo. In serata
rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: FIEBERBRUNN – BRESSANONE – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita libera di Bres-

sanone, Immersi nel fascino dell’antica città vescovile le tradizionali ban-
carelle allestite in piazza del Duomo sono tutte decorate e propongono
oggetti natalizi e idee regalo tipici e originali delle tradizioni sud-TIrolesi.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo in tarda
serata.

LA QUOTA COMPRENDE: AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PRO-
GRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI A FIEBER-
BRUNN  HOTEL SCHLOSS ROSENEGG 4**** o similare - I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA IN CARAFFA 1/8 DI VINO - VISITE ED ESCURSIONI COME
DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAG-
GIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - IN-
GRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE IN-
DICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 pp a notte - 0 – 2
ANNI N.C.: GRATIS - BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO – 10% - TRIPLE PER ADULTI SU RI-
CHIESTA     

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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MONACO DI BAVIERA-SALISBURGO-INNSBRUCK-BRESSANONEM
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5 - 09 Dicembre / 12 - 16 Dicembre

Mercatini nel Cuore del Tirolo e Baviera

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – BOLOGNA - MOENA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Bologna. Arrivo e visita sotto il portico delle Chiesa
di Santa Maria dei Servi della tradizionale fiera di Santa Lucia. Pranzo li-
bero. A seguire visita dei mercatini allestiti nei pressi della cattedrale di S.
Pietro. Pomeriggio partenza alla volta di Moena o dintorni. Arrivo all’ hotel
Fanes 3*S o similare, consegna delle camere riservate.   Cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: MOENA – VAL DI FASSA - BRESSANONE – MOENA
Prima colazione in Hotel. In mattinata passeggiata in pullman in Val di
Fassa e visita di  Canazei/Campitello .  Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio tra-
sferimento a Bressanone per visita dei mercatini di natale in piazza Duomo.

In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MOENA - MERANO –BOLZANO – MOENA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita dei mercati di
Merano. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per visita dei Mer-
catini di Natale di Bolzano. In serata rientro in Hotel. Cena e pernotta-
mento.
4° GIORNO: MOENA – TRENTO - ROMA
Prima colazione in Hotel.  Mattinata partenza Trento,città mitteleuropea,
punto d’incontro della cultura italiana e tedesca e proprio per questo mo-
tivo ha assorbito nei secoli le tradizioni di entrambe le culture, la più im-
portante e conosciuta delle quali è sicuramente il “Cristkindlmarkt” le cui
origine in Germania risalgono al XIV° sec. mercatini di San Nicola, meglio
conosciuto come Santa Klaus Pranzo in libero. Dopo pranzo partenza per

Roma. Arrivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PRO-
GRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL3***S IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI - I PASTI
COME DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO - VISITE ED
ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA
DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - IN-
GRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE IN-
DICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”. - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare
direttamente in loco.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA se diponibile: € 20,00 a notte
- DOPPIA USO SINGOLA: 50%
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS    

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

BOLOGNA-TRENTO-BOLZANO-MERANO-BRESSANONE-VAL DI FASSA 12 - 15 DICEMBRE / 19 - 22 DICEMBRE

Mercatini Moena

Specialequotazione pergruppi conpossibilità dipersonalizzare ilprogramma
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CORTINA-BRESSANONE-BRUNICO-MISURINA-SAN CANDIDO 06 - 09 Dicembre / 13 - 16 Dicembre
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PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – PADOVA - CORTINA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza alla
volta di Padova. Pranzo in ristorante. Visita libera dei mercatini di Padova.
Nel pomeriggio partenza per Cortina , arrivo in serata. Sistemazione in
Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CORTINA – BRESSANONE – BRUNICO - CORTINA

Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Bressa-
none per lasciarsi incantare dal suo magico fascino e per soffermarsi ad
ammirare in una mirabile atmosfera natalizia, bancarelle piene di dolci
tradizionali e di artigianato locale. Pranzo libero. Dopo pranzo partenza
per Brunico “ La Perla della Valpusteria”, dove sarà piacevole passeggiare
tra le case medioevali della via centrale accompagnati da bancarelle che
offrono i più caratteristici prodotti artigianati e specialità dolciarie. Rien-

tro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: CORTINA –MISURINA -  SAN CANDIDO - CORTINA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Misurina (1756 mt.), fre-
quentato centro turistico detta anche la “Perla delle Dolomiti”, adagiata
sulle rive dell’ omonimo lago incastonato in uno stupendo scenario tra le
Tre Cime di Lavaredo e i Monti Cristallino, Cardino e Sorapis Pranzo in
hotel. Pomeriggio trasferimento a San Candido per visita dei graziosi mer-

catini di natale e della affascinante cittadina. Pregevole la
Collegiata dei Ss. Candido e Corbiniano, complesso monu-
mentale di notevole valore artistico ed architettonico rea-
lizzato in stile romanico sulle vestigia del vecchio
monastero Benedettino. Interessante il complesso France-
scano di S. Leopoldo e la barocca parrocchiale di S. Michele
posta al centro del paese. In serata rientro in Hotel .Cena e
pernottamento.  
4° GIORNO: CORTINA –  ROMA
Prima colazione in Hotel. . In mattinata visita di Cortina e
dei suoi mercatini che ogni anno con i colori delle banca-
relle abbelliscono e ravvivano la zona pedonale in corso
Italia. Rientro in Hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza
per  Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE
COME DA PROGRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL*** IN CAMERE
DOPPIE CON SERVIZI - I PASTI COME DA PROGRAMMA - BEVANDE
AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO - VISITE ED ESCURSIONI COME

DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COM-
PRENDE: QUOTA DI ASSICU-
RAZIONE MEDICO BAGAGLIO
E C/O ANNULLAMENTO valida
fino a 20 gg prima della par-
tenza: € 30,00 A PERSONA -
INGRESSO A MUSEI E SITI AR-
CHEOLOGICI - TUTTO QUANTO
NON ESPRESSO DETTAGLIATA-
MENTE NELLA “ LA QUOTA
COMPRENDE” - TASSA DI
SOGGIORNO SE RICHIESTA DA
PAGARE DIRETTAMENTE IN
LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA: €
10,00 a notte - DOPPIA USO
SINGOLA: € 20,00 a notte - 0
– 2 ANNI N.C.: GRATIS    

La gita sara’ effettuata con mi-
nimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche o cli-
matiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione - 1° e 2° fila sono
su richiesta e a pagamento.

Mercatini Cortina D’Ampezzo
M
E
R
C
A
T
I
N
I

D
I

N
A
T
A
L
E

Specialequotazione pergruppi conpossibilità dipersonalizzare ilprogramma

€285



Riva del Garda (in Trentino chiamata per lo più semplicemente Riva) è si-
tuata nell'angolo nord - occidentale del Lago di Garda. Sul lato ovest si
erge a picco il Monte Rocchetta (1575 m) mentre su lato est sorge il Monte
Baldo (2218 m). Notevole è la chiesa Dell' Inviolata, a pianta centrale, con
l' interno decorato in stile barocco e che la tradizione vuole progettata da
un architetto portoghese. Diversi edifici quali, la centrale elettrica, l' hotel
Sole, il complesso della Spiaggia degli Olivi, piazza San Rocco, l' asilo in-
fantile sono opera dell' architetto rivano Giancarlo Maroni, noto come l' ar-
tefice del Vittoriale, dimora di Gabriele D' Annunzio a Gardone. I principali

monumenti storici sono il palazzo Pretorio (1375), che sotto la loggia ospita
lapidi romane, medioevali e moderne; la Rocca, fortezza sul lago del XII
secolo circondata da canale con ponte levatoio; le porte nelle mura me-
dioevali; la torre Apponale prospiciente il porto; il Bastione, fortezza ve-
neziana costruita sulle pendici del Monte Rocchetta ad una altezza di circa
160 m. Il Museo Civico ha sede nella Rocca, che è pure luogo di frequenti
attività culturali, specie nel periodo estivo. Di notevole interesse paesag-
gistico sono il Lago di Tenno (6 km a nord), il Lago di Ledro (5 km ad ovest)
con il suo museo di paleoetnografia e le Cascate del Varone (3 km a nord)
pure di grande interesse geologico. Molto bella la piccola frazione di Pre-
gasina (km. 7 direzione val di Ledro) con spettacolare veduta sul lago di
Garda.
PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – RIVA DEL GARDA/TORBOLE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Riva del Garda/Torbole-Nago. Pranzo libero lungo
il tragitto. Primo pomeriggio arrivo in Hotel, consegna delle camere riser-
vate. Pomeriggio visita libera di Riva del Garda. In serata rientro in hotel,
Cena e pernottamento.

2° GIORNO: RIVA DEL GARDA – TRENTO – LEVICO – RIVA DEL
GARDA/TORBOLE_NAGO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Trento. Visita dei Mer-
catini . Pranzo libero .  Nel pomeriggio trasferimento a Levico per visitare
i bellissimi Mercatini, all’ interno del parco Asburgico. In serata rientro in
Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: RIVA DEL GARDA – MERANO – BOLZANO - RIVA DEL
GARDA/TORBOLE-NAGO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita dei mercati di
Merano. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per visita dei Mer-
catini di Natale di Bolzano. In serata rientro in Hotel. Cena e pernotta-
mento.
4° GIORNO: RIVA DEL GARDA – VERONA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Verona per la visita
dei mercatini di Natale in piazza Dante.  Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio partenza per Roma. Arrivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: AUTOPULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PRO-
GRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL4**** IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI - I PASTI
COME DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO - VISITE ED
ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA
DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - IN-
GRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE IN-
DICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE” - Eventuale
tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO
SINGOLA: € 10,00 a notte - DOPPIA USO SIN-
GOLA: € 20,00 a notte - 0 – 2 ANNI N.C.: GRA-
TIS    

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il
programma puo’ subire variazioni secondo esi-
genze tecniche o climatiche - i posti verranno as-
segnati secondo l’ordine di prenotazione - 1° e 2°
fila sono su richiesta e a pagamento.
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05 - 08 dicembre / 12 - 15 dicembre

Mercatini nel Garda
€280

Specialequotazione pergruppi conpossibilità dipersonalizzare ilprogramma
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PROGRAMMA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per
Napoli. Arrivo in mattinata e visita di S. Gregorio Armeno dove la grande
tradizione natalizia napoletana e le botteghe espongono i modelli più raf-
finati e singolari di pastori, Santi, Gesù  Bambino. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita dei presepi a Cava dei Tirreni. In un’ala del santuario
Francescano di Cava, possiamo ammirare il presepe monumentale che con
i suoi 1.000 Mq. di esposizione è uno dei più grandi al mondo. Curato e al-
lestito integralmente dai frati Francescani, dove nel corso dei secoli la col-
lezione di pastori e animali si è arricchita anche di opere pregevoli con
pezzi del Settecento e Ottocento tra cui le statuine del famoso scultore Ca-
vese Alfonso BALZICO. Nel tardo pomeriggio partenza per Roma. Dove l’ar-
rivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN PULLMAN G.T. - PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)

LA QUOTA NON COMPRENDE:ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO:  € 10,00 A PER-
SONA - INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSA-
MENTE INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

NAPOLI-CAVA DEI TIRRENI 01 - 08 - 15  dicembre 

I Presepi di Napoli e Cava dei Tirreni

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – NAPOLI -  SALERNO – TORRE DEL GRECO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per
Napoli e visita di S. Gregorio Armeno, con guida,  pittoresca via dei pastori
a Napoli. È la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il
mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate alla realizzazione
di oggetti  “casette, pastori, animali, sacra famiglia” necessari per l’allesti-
mento del presepe. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per  Sa-
lerno e tempo libero per ammirare le Luminarie, meravigliose esposizioni
d'arte luminose, che creano una magica atmosfera punteggiata da ele-
menti fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi, l'uni-
verso ed il giardino incantato. E poi i grandi alberi di Natale e la foresta di
ghiaccio che celebra il gemellaggio con Stoccolma. In serata partenza per
Torre del Greco, o dintorni. Arrivo in Hotel, Cena e pernottamento
2° GIORNO:  TORRE DEL GRECO – CAVA DEI TIRRENI - ROMA
Prima colazione in  Hotel in mattinata partenza  per Cava dei Tirreni .  Vi-
sita del Presepe Monumentale dove al santuario Francescano dedicato a
San Francesco e Sant’Antonio, allestito su una superficie di 1.000 Mq tro-
viamo il presepe più grande del mondo, dove un’esperienza millenaria di

arte presepiale unisce gli elementi tipici della tradizione napoletana con lo
spirito creativo dell’arte contemporanea.  Rientro in Hotel per il pranzo. Al
termine partenza per Roma dove l’arrivo è previsto per la serata.

LA QUOTA COMPRENDE: IL VIAGGIO IN AUTOPULLMAN
GT COME DA PROGRAMMA - SISTEMAZIONE IN HOTEL DI
4* A TORRE DEL GRECO O DINTORNI IN CAMERE DOPPIE
CON SERVIZI PRIVATI - I PASTI COME DA PROGRAMMA
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA - BEVANDE
INCLUSE ½ di MINERALE  ¼ di  VINO - ACCOMPAGNA-
TORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE ME-
DICO BAGAGLIO E C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG
PRIMA € 20.00 per persona - EVENTUALI INGRESSI A
MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON
ESPRESSO NELLA QUOTA COMPRENDE - TASSA DI SOG-
GIONO OVE RICHIESTA, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN
LOCO.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA :
20 € TOTALI - SCONTO  2/8 ANNI IN 3° LETTO -10% - NO
TRIPLE PER ADULTI 

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il pro-
gramma puo’ subire variazioni secondo esigenze tecniche
o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine
di prenotazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a paga-
mento.

SALERNO Dal 30 Novembre al 1° Dicembre - Dal 7 all'8 Dicembre - Dal 14 al 15 Dicembre

Salerno “Luci d'artista" 
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L’ Hotel Serena è nato come albergo nel 1907, è una struttura elegante
e completamente rinnovata che gode di un’ ottima vista sulla valle d’
Ampezzo. E’ situato in una posizione panoramica e tranquilla, dotato di
52 camere, si trova a breve distanza dagli impianti di risalita Faloria e
dal prestigioso Corso Italia, cuore di Cortina. La Hall è dotata di comodi
divani, diventa così un luogo di incontro e di relax caldo e accogliente,
dove all’ interno è collocato il bar dell’ hotel. Vicino al bar è collocata
una sala camino, mentre nella saletta adiacente c’è la possibilità di gio-
care a carte e a giochi di società, inoltre per gli amanti della tv è di-
sponibile una saletta comune. Le Camere hanno tutte il bagno privato,
sono dotate di un telefono con accesso a internet, TV satellitare e sono
anche servite da un ascensore e di un ottima vista dei monti. Il Risto-
rante offre i migliori piatti della cucina tradizionale italiana e di quella
tipica locale, con un’ ampia possibilità di scelta sia nei primi piatti che
nei secondi. Un ricco buffet è disponibile per la colazione al mattino (dolce e salata), e ai pasti principali con varietà di verdure e sfizi. Il ri-

storante dispone anche di una vasta gamma di vini bianchi e rossi. Nei
pomeriggio invernali l’hotel dispone di una simpatica animazione per i
più piccoli. All’ interno del garage è collocata anche una sala SKI room,
dove c’è la possibilità di usare la rastrelliera per gli sci ed un impianto
scaldascarponi. Inoltre l’ hotel dispone di un ampio parcheggio in su-
perficie non custodito. Come arrivare: in auto prendere la A27 Venezia
– Belluno Statale Alemagna.

LA QUOTA COMPRENDE: SISTEMAZIONE IN HOTEL SERENA*** o similare per 5 notti
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - PRANZO DI NATALE -
ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ED ANNULLA-
MENTO  VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00 A PERSONA -
POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO COPERTO A PAGAMENTO - EVENTUALE TASSA DI SOG-
GIORNO - MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE
“LA QUOTA COMPRENDE”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS IN LETTO CON GENITORI -
Supplemento culla 25% prezzo periodo - Speciale piano famiglia in quadrupla senza li-
miti di età 4=3:(4 persone pagano 3 quote intere) - 3° letto 2/12 anni –50% / 3°letto
adulto –20% - Supplemento camera singola € 20 al giorno - Singola + letto aggiunto
1 quota e mezza.

TRASFERIMENTO IN BUS A/R: SUPPLEMENTO  € 60.00
PER PERSONA - MINIMO 40 PERSONE - I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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Dal 21 al 26 Dicembre

Natale a Cortina Hotel Serena***

L' Hotel Fanes 3*s, recentemente rinnovato, si trova a Moena in Val di Fassa,
a 800 metri dal centro. Dispone di area wellness e piscina interna. Bimbi
gratis fino a 5 anni.
Moena, il maggior centro abitato della Val di Fassa, conosciuto sia in Ita-
lia che all'estero come la "Fata delle Dolomiti", sorge su una splendida
conca circondata da alcuni fra i più suggestivi gruppi dolomitici tra cui il

gruppo del Latemar, la Valaccia e il valico di Costalunga. La zona del Passo
di San Pellegrino e del Lusia offre la possibilità di effettuare interesanti
percorsi scialpinistici sulle montagne circostanti, dove annualmente a fine
inverno si svolge la "Pizolada", una classica del calendario internazionale
di sci alpinismo. È inoltre teatro di numerosi eventi sportivi di importanza
internazionale come ad esempio il Giro d'Italia di ciclismo. Dall'abitato di
Moena partono numerosi sentieri che permettono numerose escursioni nei
dintorni.
L’ Hotel Fanes 4* sorge a 800 metri dal centro di Moena, a circa 1.200
metri di altitudine. L'aeroporto di Verona dista 180 km, il ghiacciaio Mar-
molada 30 km.
La struttura dispone di reception, soggiorno, sala Tv, internet corner (a pa-
gamento), connessione ad internet wireless (a pagamento), sala colazione,
sala da pranzo, ristorante, bar, caffetteria, terrazza, deposito scarponi, de-
posito biciclette, giochi per bambini, babysitter (su richiesta), ping pong,

calcio balilla, ascensore e parcheggio (secondo disponibilità).
Area wellness di 400 mq (bambini ammessi solo se accompagnati da adulti)
attrezzata con piscina coperta di 50 mq, sauna, sauna finlandese, bagno
turco, sala relax; a pagamento, solarium, massaggi e centro benessere.
Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tv satellitare, mi-
nibar (a pagamento), telefono, cassaforte, accappatoio (a pagamento), cia-
battine (a pagamento) e balcone/terrazza. Le camere doppie e quadruple
sono di circa 18-30 mq.

LA QUOTA COMPRENDE: SISTEMAZIONE IN HOTEL3*** IN CAMERE DOPPIE CON SER-
VIZI - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 5 NOTTI - BEVANDE AI PASTI ½ MI-
NERALE E ¼ DI VINO - PRANZO DI NATALE - TESSERA CLUB  - ANIMAZIONE  SOFT
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - IN-
GRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE IN-
DICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE” - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare
direttamente in loco.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 a notte - 0 – 2 ANNI
N.C.: GRATIS - 3°/4° LETTO 2/12 ANNI : € 120.00 - 3°/4° LETTO DA 12 ANNI : € 190.00
senza limite d’età - 4 = 3 : 4 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE senza limite d’età  

TRASFERIMENTO IN BUS A/R: SUPPLEMENTO  € 60.00
PER PERSONA - MINIMO 40 PERSONE - I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

MOENA Dal 22 al 27 Dicembre

Piano 
Famiglia 4=3
senza limiti
d’età

Piano 
Famiglia 4=3
senza limiti
d’età
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Natale con noi a Moena Hotel Fanes***S

€350

€340
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Località immersa nel parco naturale di Fanes, Sennes e Braies lateralmente
alla Val Badia, è adagiata sul versante sud di PLAN DE CORONES in mezzo
alle dolomiti. L’Hotel PARC HOTEL POSTA 3*, situato nel centro di San Vi-

gilio di Marebbe rinomata località turistica ed invernale, offre ambienti
confortevoli e particolarmente accoglienti. CAMERE: arredate con stile e
corredate di tutti i comfort: telefono, tv, servizi con doccia o vasca, asciu-
gacapelli, aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta a paga-
mento), alcune con balcone. Sono disponibili: camere Standard per 2
persone con possibilità di aggiungere culla baby 0/2 anni; bicamere Family
per massimo 6 persone, con camera da letto e zona giorno con letti ag-
giunti in divano letto e bagno.SERVIZI: bar, ristorante, ascensore, giardino,
parcheggio esterno non custodito, zona bimbi e parco giochi all’aperto, re-
parto bebé con mare di palline, piccola palestra, piscina, animazione, ping-
pong, giochi da tavolo, cinema pomeridiano per bambini, servizio sveglia
telefonica, café/bistrot, sala camino/biblioteca. RISTORAZIONE: Presso il
ristorante principale, prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con
possibilità di scegliere primo e secondo tra piatti di cucina tradizionale e
grande buffet di antipasti, insalate e verdure. Bevande escluse. Disponibili,
a pagamento, pranzo veloce presso il bar dell’hotel e ristorante à la carte

“la Stube” (aperto anche agli esterni). Disponibile risto-bimbi con cena as-
sistita; menu specifico per l’infanzia con brodo vegetale, pastina e carni
bianche (latte prima infanzia ed omogeneizzati esclusi).**Su richiesta, pos-
sibilità di cucina per celiaci preparazione in pentolame a parte, gli alimenti
dovranno essere forniti dal cliente. POSIZIONE: Situato 300 Mt dagli im-
pianti di risalita, raggiungibili anche con servizio navetta ad orari presta-
biliti. Il comprensorio sciistico PLAN DE CORONES offre per gli appassionati
di sci alpino, 90 km di piste di cui 85 km dotate di impianto di inneva-
mento artificiale.

LA QUOTA COMPRENDE: SISIETMAZIONE IN HOTELPARC HOTEL POSTA 3* - TRATA-
MENO DI PENSIONE COMPLETA  IN HOTEL - PER 5 NOTTI IN CAMERE DOPPIE CON SER-
VIZI - BEVANDE INCLUSE AI PASTI
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - IN-
GRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE IN-
DICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE” - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare
direttamente in loco.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 pp pn su richiesta -
0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS - 3°/4°  LETTO 3/15 ANNI  RID. 50% - 3°/4° LETTO ADULTO RID.
20%

TRASFERIMENTO IN BUS A/R: SUPPLEMENTO  € 60.00
PER PERSONA - MINIMO 40 PERSONE - I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

SAN VIGILIO DI MAREBBE-ALTO ADIGE Dal 22 al 27 Dicembre

Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, a 1050 mt.s.l.m. il Club
Hotel Du Park è dotato di un parco di circa 10.000 mq al cui interno si tro-
vano una piscina e una campo polivalente. Circondato dalla natura incon-
taminata e dalla fauna locale, rappresenta un' oasi di pace e di tranquillità.
Ai piedi del caratteristico e bellissimo borgo di Opi, a poca distanza da Pe-
scasseroli , il Club Hotel Du Park è ideale per ogni stagione e per ogni tipo
di esigenza. In estate potrete approfittare della posizione strategica

dell’hotel per effettuare numerose escursioni a piedi in uno degli innume-
revoli percorsi attrezzati che attraversano il Parco: percorsi facili o più im-
pegnativi ma tutti in uno dei Parchi più belli del nostro Paese. L‘Hotel è
adiacente alla famosissima Val Fondillo e al territorio della Camosciara.
Tutte le 90 camere, semplici ma confortevoli, di cui dispone l’hotel sono do-
tate di servizi, tv, telefono, asciugacapelli. La cucina, curata dal nostro chef,
semplice e genuina vi offrirà la possibilità di apprezzare anche le tradizioni
locali. La colazione, il pranzo e la cena, verranno serviti nella sala risto-
rante che affaccia sul parco dell'albergo. Le 90 camere, alcune con balcone,
sono tutte dotate di TV color, telefono e servizi privati.  Alcune camere
standard dispongono di balcone. Tutte con una magnifica vista sul parco
e il Monte Amaro o sul Monte Marsicano. Standard Camere con o senza
balcone; dotate di tutti i servizi privati,tv,telefono e asciugacapelli. Pos-
sono ospitare da 1 a 3 persone. Family Camere senza balcone ; dotate di
tutti i servizi privati,tv,telefono e asciugacapelli. Possono essere doppie, tri-
ple e quadruple (alcune con letti a castello) Completano la struttura il bar,
la sala con camino, la sala conferenze, la discoteca e il miniclub.

LA QUOTA COM-
PRENDE: SISTEMA-
ZIONE IN HOTEL “CLUB
HOTEL DU PARK” 3* -
TRATTAMENTO DI PEN-
SIONE COMPLETA - BE-
VANDE AI PASTI(ACQUA
E VINO) - PRANZO DI
NATALE
LA QUOTA NON
COMPRENDE: Assicu-
razione medico bagaglio
e contro annullamento
fino a 20gg prima della
partenza € 30 a persona - MANCE E TUTTO QUELLO NON INDICATO NELLA VOCE LA
QUOTA COMPRENDE - TASSA DI SOGGIORNO SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 15.00  A NOTTE -
DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS IN CULLA PROPRIA - 3°/4° LETTO 2/12  RID. : 50% - Ani-
mali di piccola taglia accettati € 30,00 da pagare in loco

TRASFERIMENTO IN BUS A/R: SUPPLEMENTO  € 40.00
PER PERSONA - MINIMO 40 PERSONE - I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

ABRUZZO-OPI-PESCASSEROLI Dal 22 al 27 dicembre

Natale con noi in Abruzzo Hotel du Park***
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Speciale Natale al Parc Hotel Posta****

€365

€295



PROGRAMMA
1° GIORNO  30  DICEMBRE: ROMA –PESARO-RIMINI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione
in pullman GT e partenza alla volta di Pesaro. Sistemazione in hotel Baia
Flaminia Resort 4* o similare Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per vi-
sita guidata del centro storico di Rimini. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO 31 DICEMBRE - URBINO
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Ur-
bino. Pranzo libero. Pomeriggio visita libera di Urbino per approfondimento
e/o shopping. Tardo pomeriggio rientro in hotel per preparasi all’efferve-
scente cenone e veglione di capodanno, allietati da musica live, balli e fuo-
chi d’ artificio che ci accompagneranno all’arrivo dell’anno nuovo.
3° GIORNO 1 GENNAIO:  PESARO - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Possibilità di assistere alla SS.

Messa di inizio anno o visita libera di Pesaro. Importante cittadina Mar-
chigiana, città natale di G. Rossigni,  che vanta notevoli trascorsi storici. In
particolare nel Rinascimento vide un’esplosione artistica ed architettonica
dovuta all’influenza delle diverse Signorie che si alternarono per il domi-
nio della città. Tra le più importanti annotiamo: I Malatesta, i Borgia  gli
Sforza di Milano e i Della Rovere che scelsero Pesaro come residenza del

loro Ducato. Rientro in hotel per pranzo di Capodanno. Dopo pranzo par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN AUTOPULLMAN G.T. - SISTEMAZIONE IN
HOTEL**** in camera doppia - PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA - BEVANDE AI
PASTI ½  Acqua – ¼ vino - CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA - GUIDE COME DA
PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE: € 30,00 A PERSONA VA-
LIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA - INGRESSI A MUSEI O SITI AR-
CHEOLOGICI - TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO - TUTTO QUANTO
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SINGOLA € 25 A NOTTE SE DISPONIBILE - 0 – 2 ANNI;
GRATIS - 2 – 10 ANNI;  -10%

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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Dal 30 Dicembre 2013 al 01 Gennaio 2014

Capodanno nelle Marche Hotel Baia Flaminia Resort****

€280
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PROGRAMMA
1°GIORNO ROMA –AREZZO-MOGLIANO VENETO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Siste-
mazione in pullman GT e partenza alla volta di Arezzo. Visita guidata
della città. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Mogliano
Veneto, arrivo all’ hotel DUCA D’AOSTA **** o similare, sistemazione
nelle camere prenotate. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO  VENEZIA 
Prima Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in treno per vi-
sita libera di Venezia. Rientro individualmente in hotel per Pranzo. Nel
pomeriggio possibilità di una visita libera nella laguna (Murano/ Bu-
rano). Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena in ristorante e pernot-

tamento in hotel.
3° GIORNO  TRIESTE
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza per Trieste, visita gui-
data di Trieste. Pranzo libero. Pomeriggio visita libera del Castello Di
Miramare Tardo pomeriggio, rientro in hotel per prepararsi al gran-
dioso cenone/veglione di capodanno in ristorante. 
4° GIORNO MOGLIANO VENETO – ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Possibilità di assistere alla
ss. Messa di inizio anno. Pranzo. Dopo pranzo partenza alla volta di
Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN AUTOPULLMAN G.T. - SISTEMAZIONE IN
HOTEL**** in camera doppia - PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA - BEVANDE

AI PASTI ½  Acqua – ¼ vino - CE-
NONE DI CAPODANNO CON MU-
SICA - SERATA DANZANTE - GUIDE
COME DA PROGRAMMA - AC-
COMPAGNATORE PER TUTTA LA
DURATA DEL VIAGGIO.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
QUOTA DI ASSICURAZIONE: €
30,00 A PERSONA VALIDA FINO A
20 GIORNI PRIMA DELLA PAR-
TENZA - INGRESSI A MUSEI O SITI
ARCHEOLOGICI - BIGLIETTO
TRENO PER VENEZIA - TASSA DI
SOGGIORNO se richiesta DA PA-
GARE IN LOCO - TUTTO QUANTO
NON ESPRESSAMENTE INDICATO
NELLA QUOTA COMPRENDE.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SINGOLA € 25 A NOTTE SE DISPO-
NIBILE - 0 – 2 ANNI;  GRATIS - 2 –
10 ANNI;  -10%

La gita sara’ effettuata con minimo
40 persone -  il programma puo’
subire variazioni secondo esigenze
tecniche o climatiche - i posti ver-
ranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione - 1° e 2° fila sono su
richiesta e a pagamento.

AREZZO-TRIESTE-MOGLIANO VENETO dal 29 dicembre 2013 al 01 gennaio 2014

Capodanno a Venezia Hotel Duca d'Aosta****

Il Lago di Garda è il più esteso dei laghi
italiani e presenta una serie infinita di par-
ticolarità storiche e naturali. Giace ai piedi
del versante alpino nella zona delle Pre-
alpi, fra le province di Brescia, Verona e
Trento; su di esso si affacciano quindi tre
regioni: Lombardia, Veneto e Trentino. Il
territorio che circonda il Lago di Garda è
per buona parte impervio, circondato
come si è detto da montagne. Per questo,
la maggior parte dei centri abitati sono
nati arroccati sulle sponde del lago e ada-
giati sulle pendici dei monti. Ma proprio
per questo tali borghi sono ancora più affascinanti da vedere.
PROGRAMMA
1° GIORNO 29 DICEMBRE:  ROMA – RIVA DEL DI GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Riva del Garda o zone limitrofe. Arrivo all’ Hotel
Kristal. Pranzo all’ hotel Savoy. Nel pomeriggio visita libera di Arco. Estesa
a ferro di cavallo su una rupe dove si erge il famoso castello Medievale. Il
cuore della città è costituito dalla città vecchia, dove è possibile ammirare
stupende architetture civili e religiose di varie epoche. In serata rientro
cena, serata danzante all’Hotel Savoy e pernottamento all’ hotel Kristal.
2° GIORNI 30 DICEMBRE : LIMONE- MALCESINE – TRENTO 
Prima colazione Hotel Kristal. In mattinata partenza per effettuare l’escur-

sione in battello sul lago di Garda. LI-
MONE/MALCESINE. Viene costeggiato il
lago lungo la sponda occidentale, passando
davanti la cascata del Ponale. Si prosegue
fino a Limone dove si effettuerà una sosta
per vedere le famose limonaie. Si prosegue
attraversando il lago raggiungendo sulla
sponda orientale Malcesine che domina il
lago con il suo castello Scaligero. Si effet-
tuerà un’altra sosta. Ripartenza infine co-
steggiando la costa orientale. Rientro all’
hotel Savoy per il pranzo. Pomeriggio visita
libera di Trento. In serata cena e serata dan-

zante all’ hotel Savoy. Pernottamento all’Hotel Kristal.
3° GIORNO 31 DICEMBRE: MERANO – BOLZANO
Prima colazione all’ hotel Kristal. In mattinata trasferimento per visita gui-
data di Merano. Pranzo libero. Nel  pomeriggio proseguimento per visita
guidata di Bolzano. Tardo pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al ce-
none e veglione di capodanno all’Htel Savoy. Pernottamento Hotel Kristal.
4° GIORNO 1° GENNAIO RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero, per chi lo desidera,
per  assistere alla SS. Messa di inizio anno.  Rientro all’ Hotel Savoy per il
pranzo di Capodanno.  Ore 15.00 circa partenza alla volta di Roma. Arrivo
prevista in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:AUTOPULLMAN GT PER L’INTERO VIAGGIO -  SISTEMAZIONE
ALL’ HOTEL  KRISTAL PALACE ****S O SIMILARE - PRANZI E CENE COME DA PRO-
GRAMMA PRESSO L’HOTEL SAVOY****- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI
VINO) - VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA - CENONE E VEGLIONE DI CAPO-
DANNO PRESSO L’HOTEL SAVOY ****- MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE - BIGLIETTO
MOTONAVE PER GIRO DEL LAGO - ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - TASSA
DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO - INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI -
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 3°/4° letto 0-6 anni gratis quota pullman € 60 -
3°/4°letto 6-12 anni –30% - 3° /4°letto adulti –10% - SUPPLEMENTO SINGOLA: €
25,00 a notte

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

RIVA DEL GARDA-ARCO MERANO-BOLZANO-TRENTO Dal 29 Dicembre 2013 al 01 Gennaio 2014
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Capodanno sul lago di Garda

€390

€365



L’ APPIA PALACE è un complesso alberghiero a 4 stelle, aperto tutto l’ anno
ed immerso in una    suggestiva cornice naturale fra gli ulivi. L’ HOTEL di-
spone di un ampio parcheggio, sala tv con schermo gigante, campo da

tennis, sala biliardo, club house, palestra, piscina e discoteca. LE CAMERE
sono 177 di cu i 66 con letto alla francese, 15 singole, 26 doppie e 10 suite,
tutte dotate di tv satellitare, telefono diretto, aria climatizzata e frigobar.
IL RISTORANTE dispone di 2 sale con servizio “a la carta” e capienza di 400
coperti dove si può gustare la cucina tipica e cucina nazionale, accompa-
gnata sempre da ottimi vini pugliesi.
PROGRAMMA
1° GIORNO 29 DICEMBRE:  ROMA –MASSAFRA-ALBEROBELLO Par-
tenza in orario e luogo da stabilire. Arrivo in hotel, pranzo. Dopo pranzo
consegna delle camere riservate. A seguire visita libera di Alberobello. In se-
rata rientro in hotel: cena, serata danzante  e pernottamento.
2° GIORNO 30 DICEMBRE: MASSAFRA – LECCE - MASSAFRA Prima
colazione in hotel. In Mattinata partenza per visita guidata di Lecce, dove
il barocco Leccese in virtù della particolare pietra utilizzata si impone con
un’esplosione di statue, angioletti, putti e corpi che si incurvano altri che
si intrecciano, cariatidi  e telamoni che sorreggono architravi e trabeazioni
che ornano protiri di fantastiche facciate di chiese e palazzi nobiliari; un
palcoscenico festoso e leggiadro in qualche modo scenografico che si con-
clude in piazza Duomo dove prospiciano il palazzo del seminario quello
vescovile e la cattedrale. Pranzo libero. Tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena, serata danzante e pernottamento.  
3° GIORNO 31 DICEMBRE:  MASSAFRA – MATERA – MASSAFRA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata ai SASSI DI MATERA,

città arcaica tra le più antiche del mondo. È la città delle grotte, delle case
scavate nella roccia, dei villaggi trincerati, delle chiese rupestri, ma anche
delle chiese barocche e dei palazzotti nobiliari che con le loro architetture
conferiscono un aspetto elegante alla città. Pranzo in ristorante. Tardo po-
meriggio rientro in hotel per prepararsi al fantastico cenone e veglione di
capodanno allietati da musica, festoni e cotillon  che ci accompagneranno
al saluto del nuovo anno 2014.
4° GIORNO 1 GENNAIO: MASSAFRA –TARANTO - MASSAFRA -
ROMA Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera di
Taranto. Per chi vuole, possibilità di assistere alla ss. Messa di inizio anno.
Al termine rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza alla volta
di Roma. Arrivo previsto in tarda serata.  

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN PULLMAN G.T. - SISTEMAZIONE IN
HOTEL**** - PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA - PRANZI IN RISTORANTE COME
DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI - DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PUGLIESI -
CENONE DI CAPODANNO - MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE - GUIDE COME DA PRO-
GRAMMA - TOUR LEADER PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE: OBBLIGATORIA QUOTA D’ISCRIZIONE E ASSICURA-
ZIONE compreso ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 30,00
- INGRESSO A MUSEI e/o SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE - DA 0 A 2
ANNI N.C. GRATIS - DA 2 A 10 ANNI – 10%

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
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Capodanno in Puglia Appia Palace****Massafra
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PROGRAMMA
1° GIORNO  29  DICEMBRE: ROMA – LATERINA- SAN GIUSTINO VAL-
DARNO - LATERINA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione
in pullman GT e partenza. Arrivo in mattinata nella zona Valdarno. Visita
e degustazione di vino presso una fattoria di zona con  presentazione del
vino novello. A seguire trasferimento in hotel. Pranzo e consegna delle ca-
mere riservate. Nel pomeriggio trasferimento a San Giustino Valdarno e
visita del celebre “Borro” antico borgo medievale, dove si può ammirare tra
l’altro un antico Presepe animato. In serata rientro in hotel, cena e per-
nottamento.
2° GIORNO 30 DICEMBRE:  LATERINA – AREZZO – CORTONA- LA-
TERINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pulmann per visita gui-
data di Arezzo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per vi-
sita guidata di Cortona .In serata rientro in hotel. Cena, e pernottamento.
3° GIORNO 31 DICEMBRE – LATERINA-FIRENZE
Prima Colazione in hotel. In mattinata partenza in Pulmann G.T. per visita

guidata di Firenze. Pranzo libero. Primo pomeriggio visita libera di Frenze
per approfondimento individuale o shopping.. Tardo pomeriggio rientro in
hotel per preparasi al gran  cenone di capodanno, con musica, balli e in-
trattenimento…fino al mattino. 
4° GIORNO 1 GENNAIO:  LATERINA – S. GIOVANNI VALDARNO -

ROMA
Prima colazione in hotel. In Mattinata partenza per visita libera di San Gio-
vanni Valdarno: città natale del Masaccio.Visita alla basilica con il museo,
dove è possibile ammirare una delle più importanti opere del Beato Ange-
lico, “L’Annunciazione” . Visita del centro storico con l’elegante palazzo
d’Arnolfo. Possibilità di poter assistere alla SS. Messa di Inizio Anno. Rien-
tro in hotel per il pranzo di Capodanno. Dopo pranzo partenza alla volta di
Roma. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN AUTOPULLMAN G.T.come da programma - SI-
STEMAZIONE IN HOTEL 4*  in camera doppia - PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ½  Acqua – ¼ vino - CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA -
CHECK POINT FIRENZE - VISITA GUIDATA DI AREZZO – CORTONA - FIRENZE - AC-
COMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA DI ASSICURAZIONE: € 30,00 A PERSONA VA-
LIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA - INGRESSI A MUSEI O SITI AR-
CHEOLOGICI - TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO - TUTTO QUANTO
NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SINGOLA € 25 A NOTTE SE DISPONIBILE - 0 – 2 ANNI;
GRATIS - 2 – 10 ANNI;  -10%

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

LATERINA-S. GIUSTINO VALDARNO-AREZZO-CORTONA-FIRENZE-S. GIOVANNI VALDARNO dal 29 dicembre 2013 al 01 gennaio 2014

Capodanno in Toscana Hotel Toscana Verde 4*
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€380
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Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, a 1050 mt.s.l.m. il Club
Hotel Du Park è dotato di un parco di circa 10.000 mq al cui interno si tro-
vano una piscina e una campo polivalente. Circondato dalla natura incon-

taminata e dalla fauna locale,
rappresenta un' oasi di pace e
di tranquillità. Ai piedi del ca-
ratteristico e bellissimo borgo
di Opi, a poca distanza da Pe-
scasseroli , il Club Hotel Du
Park è ideale per ogni stagione
e per ogni tipo di esigenza. In
estate potrete approfittare
della posizione strategica del-
l’hotel per effettuare nume-
rose escursioni a piedi in uno
degli innumerevoli percorsi at-
trezzati che attraversano il
Parco: percorsi facili o più im-
pegnativi ma tutti in uno dei
Parchi più belli del nostro
Paese. L‘Hotel è adiacente alla
famosissima Val Fondillo e al
territorio della Camosciara.
Tutte le 90 camere, semplici
ma confortevoli, di cui dispone
l’hotel sono dotate di servizi,
tv, telefono, asciugacapelli. La
cucina, curata dal nostro chef,
semplice e genuina vi offrirà la
possibilità di apprezzare anche
le tradizioni locali. La cola-
zione, il pranzo e la cena, ver-

ranno serviti nella sala ristorante che affaccia sul parco dell'albergo. Le 90
camere, alcune con balcone, sono tutte dotate di TV color, telefono e ser-
vizi privati.  Alcune camere standard dispongono di balcone. Tutte con una
magnifica vista sul parco e il Monte Amaro o sul Monte Marsicano. Stan-
dard Camere con o senza balcone; dotate di tutti i servizi privati,tv,telefono
e asciugacapelli. Possono ospitare da 1 a 3 persone. Family Camere senza
balcone ; dotate di tutti i servizi privati,tv,telefono e asciugacapelli. Possono

essere doppie, triple e quadruple
(alcune con letti a castello) Com-
pletano la struttura il bar, la sala
con camino, la sala conferenze, la
discoteca e il miniclub

LA QUOTA COMPRENDE: SISTEMA-
ZIONE IN HOTEL “CLUB HOTEL DU PARK”
3* - TRATTAMENTO DI PENSIONE COM-
PLETA - BEVANDE AI PASTI(ACQUA E
VINO) - CENONE DI CAPODANNO 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicu-
razione medico bagaglio e contro annul-
lamento fino a 20gg prima della partenza
€ 30 a persona - MANCE E TUTTO
QUELLO NON INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE - TASSA DI SOGGIORNO
SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 15.00  A NOTTE  -
DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS IN CULLA PROPRIA - 3°/4° LETTO 2/12  RID. : 50% - Ani-
mali di piccola taglia accettati € 30,00 da pagare in loco

TRASFERIMENTO IN BUS A/R:SUPPLEMENTO  € 60.00 PER
PERSONA - MINIMO 40 PERSONE - I posti sul pullman ver-
ranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

OPI-PESCASSEROLI Dal 28 Dicembre al 1° Gennaio 2014

Capodanno in Abruzzo Hotel du Park***

PROGRAMMA
1° GIORNO  29  DICEMBRE: ROMA –SARZANA-LERICI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione
in pullman GT e partenza alla volta di Sarzana o dintorni, sistemazione in
hotel Santa Caterina Park Hotel o similare Pranzo in hotel. Dopo pranzo
partenza per visita libera di Lerici, situata nella parte più orientale del Golfo
Del Tigullio, mostra ancora oggi la sua originaria struttura medievale, con
le caratteristiche abitazioni allineate lungo gli stretti carrugi . Da vedere al-
l’interno del borgo, il ghetto Ebraico, il Castello eretto dai Pisani nel XIII°
sec. e ampliato dai Genovesi, con all’interno la cappella duecentesca de-
dicata a Santa Anastasia, la torre di S. Rocco di epoca romana. Interessante
una passeggiata sul lungomare Vassallo. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO 30 DICEMBRE:  SARZANA – PORTOVENERE –SARZANA
-PONTREMOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per visita libera
di Portovenere. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per vi-
sita libera di Pontremoli, posta sulla vecchia via Francigena, è una cittadina
ricca di cultura e di storia offre ai visitatori monumenti di pregio civili e re-
ligiosi. Degno di nota è il castello, che si erige nel medievale borgo del Pi-
gnaro; ospita oggi il Museo delle statue Stele Lunigianesi. In serata rientro
in hotel. Cena, serata danzante e per-
nottamento

3° GIORNO 31 DICEMBRE – SAR-
ZANA – LA SPEZIA - CINQUE
TERRE - SARZANA
Prima Colazione in hotel. In mattinata
partenza in Pullman G.T. per La Spe-
zia. Partenza in treno per visita libera
delle Cinque Terre. Visiteremo, Mon-
terosso, Vernazza, Corniglia, Mana-
rola dove è possibile effettuare la
passeggiata sulla celeberrima via dell’amore, che unisce Manarola con Rio-
maggiore. Pranzo libero in uno dei borghi delle cinque terre. Tardo pome-
riggio rientro in hotel per preparasi al gran  cenone di capodanno, tra
musica live e balli che ci accompagneranno all’arrivo dell’anno nuovo.
. 4° GIORNO 1 GENNAIO:  SARZANA - ROMA
Prima colazione in hotel. In Mattinata partenza per visita libera della pic-
cola cittadina di Sarzana, cuore storico della Lunigiana. Il centro storico

presenta un patrimonio architettonico di tutto rilievo. Conserva una strut-
tura medievale che si evidenzia nell’antica Cittadella e nella fortezza di
Firmafede . Possibilità per chi vuole di assistere alla SS. Messa di Inizio
Anno nella Cattedrale di S. Maria Assunta di Sarzana. Rientro in hotel per
il pranzo di Capodanno. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN AUTO-
PULLMAN G.T. - SISTEMAZIONE IN HOTEL3*S  in
camera doppia - PRANZI E CENE COME DA PRO-
GRAMMA - BEVANDE AI PASTI ½  Acqua – ¼ vino
- CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA - Treno
a/r 5 terre La Spezia/Monterosso/La Spezia - AC-
COMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAG-
GIO 
LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA DI ASSI-
CURAZIONE: € 30,00 A PERSONA VALIDA FINO A
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA - INGRESSI A
MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - TASSA DI SOG-
GIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO - TUTTO
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA

QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SINGOLA € 20 A NOTTE SE DISPONIBILE - 0 – 2 ANNI;
GRATIS - 2 – 10 ANNI;  -10%

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

SARZANA-LERICI-PORTOVENERE-PONTREMOLI-CINQUE TERRE dal 29 dicembre 2013 al 01 gennaio 2014

Capodanno in Liguria Santa Caterina Park Hotel***
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Se cercate un Hotel a Moena, tra le Dolomiti della Val di Fassa, per
una Vacanza all'insegna del Benessere e del Relax, l’Hotel Fanes
può offrirvi questo e molto di più. 
Alla scoperta dello sci
L'Hotel Fanes, per la gioia degli sciatori ed appassionati della neve
è collegato direttamente agli impianti di Moena- Alpe di Lusia con
servizio navetta dell'hotel in orari prestabiliti dalle 8,00 alle 10,30
e dalle 13,00 alle 17,00. Inoltre è presente Ski-bus gratuito con fer-
mata davanti all'hotel per  tutti gli altri centri sciistici della Val di
Fassa e dintorni quali San Pellegrino-Falcade, Sella Ronda, Late-
mar-Obereggen, Ciampedie. Il "Dolomiti Superski" Vi attende con il
comprensorio sciistico più grande del mondo : oltre 1180 km. di
piste, oltre 460 modernissimi impianti di risalita, il circuito del
"Sella Ronda", lo "Ski-tour dell'amore" nel comprensorio Tre Valli a
Moena, possibilità di Eliski sulla Marmolada, la famosissima "Mar-
cialonga" gara di gran fondo, e tante altre possibilità per fondisti ed
escursionisti. E per l'apres-Ski non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Le CamereLe camere, luminose ed arredate in caldo legno, in modo
elegante e funzionale, offrono tutti i migliori conforts per un sog-

giorno davvero speciale. Classic - Camere di circa 17-18 mq con
bagno, balcone (eccetto due camere senza balcone), cassaforte, Tv
sat, frigo-bar, asciugacapelli. Superior - Camere da 20 a 25 mq con
bagno, balcone, cassaforte, Tv sat,  frigo-bar, asciugacapelli, possi-
bilita’ di letto aggiunto . Family Room - Camere da 24 a 32 mq con
bagno, balcone, cassaforte, Tv sat, frigo-bar, asciugacapelli, con altri
due posti letto Suites  - Camere di circa 31-34 mq con bagno, an-
golo soggiorno, letto matrimoniale molto ampio, divano letto ma-
trimoniale, balcone, frigo-bar, cassaforte, Tv-sat grande,
asciugacapelli. Suites Spa - Camere di circa 38-40 mq. con bagno,
angolo soggiorno, letto matrimoniale molto ampio, divano letto
matrimoniale, balcone, frigo-bar, cassaforte, Stufa, Tv-sat grande,
asciugacapelli, Spa privata per trattamenti di coppia. Ristorazio-
neLa Vostra giornata all’ Hotel Fanes, nella Perla delle Dolomiti,
Moena, davanti al maestoso gruppo del Catinaccio, inizia con una
ricca prima colazione a buffet. Cena con accurato servizio ai tavoli,
buffet di verdure cotte crude ed antipasti, scelta fra 3 primi e 3 se-
condi piatti, contorni, dessert. Pranzo, per chi opta  per la pensione
completa, sempre con scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, buffet di

verdure e antipasti , scelta fra frutta o dessert. Possibilita’di menu’
per bambini e per celiaci. Wellness SpaIl nostro bellissimo e nuo-
vissimo centro Wellness Spa “ Fata delle Dolomiti” e’ a disposizione
dei nostri gentili ospiti nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 19,30

ed al mattino  su richiesta, con piscina riscaldata coperta a
31°, vasca idromassaggio 33°, sauna, bagno turco, docce
emozionali, area relax. A pagamento  massaggi, trattamenti
viso e corpo effettuati nella nostra Beauty farm da perso-
nale specializzato.Se volete dedicare particolare attenzione
al benessere ed alla bellezza, i nostri programmi beauty
fanno al caso Vostro: Massaggi, bagni, impacchi, cosmesi.
Possiamo realizzare programmi individuali a seconda  delle
diverse esigenze. aggiuntivi. Servizi  nella struttura Accessi-
bile ai disabili- Ascensore- - Carte di credito / Bancomat-
Servizio cucina per neonati- Bagno turco- Massaggi- Idro-
massaggio-  Piscina coperta-  Sauna- Zona Internet WiFi-
Ping pong-  Accettati piccoli animali- Sala giochi bambini-

Giardino-  Parcheggio privato incustodito. Servizi disponibili nelle
camere: Radio- TV con canali
satellitari- Telefono- TV-
Asciugacapelli- Frigobar- Cas-
setta di sicurezza- Camere non
fumatori*- Collegamento Inter-
net Wi Fi*- Balcone o terrazzo*
(* = non disponibile in alcune
camere). Sport e attività  In-
clusi nella Tessera club: anima-
zione per bambini e ragazzi,
intrattenimenti serali, Mini
club ad orari prestabiliti. Sog-
giorni liberi minimo 3 notti fino
al 26/12 e dal 06/01 al 26/22,
soggiorno fissi dal 26/12 al
02/01 e dal 02/01 al 06/01,
soggiorni domenica/domenica
negli altri periodi. 
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MOENA – VAL DI FASSA

Hotel Club Fanes***sup.



TRENTINO MOENA – VAL DI FASSA
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PERIODO NOTTI CAMERA
CLASSIC

SUPERIOR E 
FAMILY ROOM SUITE SUITE “SPA” RIDUZIONE

3°/4° LETTO 2/12
RIDUZIONE
3°/4° ADULTI

06/12 – 08/12 Min. 2 € 90,00 € 95,00 € 110,00 €125,00 - 50 % - 30%
08/12 – 21/12 Oltre 3gg € 75,00 € 80,00 € 95,00 € 105,00 - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 80,00 € 85,00 € 100,00 € 110,00
21/12 – 28/12 Oltre 3gg € 95,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 - 50 % - 30%
23/02 – 09/03 Fino a 3gg € 100,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00
26/12- 02/07 Min 7 notti € 130,00 € 135,00 € 150,00 € 170,00 - 50 % - 30%
02/01 – 06/01 Min. 4 notti € 125,00 €130,00 € 145,00 € 160,00
06/01 – 19/01 Oltre 3gg € 75,00 € 80,00 € 95,00 € 105,00 - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 80,00 €85,00 € 100,00 € 110,00
19/01 – 26/01 Oltre 3gg € 80,00 € 85,00 € 100,00 €115,00 - 50 % - 30%
09/03 - 30/03 Fino a 3gg. € 85,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00
26/02 – 02/02 Oltre 3gg € 85,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 90,00 € 95,00 € 110,00 € 125,00
02/02 – 23/02 Oltre 3gg. € 90,00 € 95,00 € 110,00 € 125,00 - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 95,00 € 100,00 € 115,00 €  130,00

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)
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SCONTO PRENOTA PRIMA: Sconto del 20% per prenotazione confermate entro il 30/11 - SCONTO SPECIAL PRICE: Sconto del 10% per prenotazioni con-
fermate 30gg antepartenza (a disponibilità limitata) - SCONTO BIMBO GRATIS: Bambino sotto gli 8anni n.c. gratuiti fino al 26/12 e dal 16/03 in classic e family
room (non comulabile con altre offerte) - SINGLE + CHD 2/12 anni in doppia pagano 1quota intera ed una ridotta del 50% escluso periodo 26/12 – 06/01 (non comu-
labile con sconto prenota prima e special price) - Supplemento doppia uso singola +50% in tutti i periodi. Supplemento singola: senza supplemento fino al 26/12, +20%
negli altri periodi. DA PAGARE IN LOCO: Tessera club: Obbligatoria € 21,00 a settimana 0/3 anni esenti. Welness center: € 10,00 ad ingresso comprende piscina ri-
scaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale - Cenone di Capodanno obbligatorio € 50,00 a persona, bambini 2/12 anni € 25,00 bevande
escluse - Supplemento pensione completa € 20,00 al giorno - Baby 0/2  anni Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, culla su richiesta € 5,00 al gg - Amici a
4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia € 10,00 a notte, senza cibo. Si richiede propria cuccia e apposita coperta. 



Il Parc Hotel Posta gode di un’ottima posizione, in pieno centro a San
Vigilio di Marebbe, contesto piacevole anche per chi non ama sciare
ed a poche centinaia di metri dagli impianti di risalita. La comodità di
muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti interni dell’hotel,
molto confortevoli e particolarmente curati, rende il Parc Hotel Posta
meta perfetta per soggiorni in famiglia. 
IMPIANTI DI RISALITA: a 300 m, raggiungibili anche con servizio na-
vetta ad orari stabiliti; gli impianti della zona permettono di raggiun-
gere i comprensori di Plan de Corones e Dolomiti Superski. A Plan de
Corones (2.275 m) si trovano gli impianti più moderni d’Italia ed i 100
km di piste da sci offrono una varietà infinita in fatto di gradi di dif-
ficoltà, lunghezza e panorama. Il comprensorio di San Vigilio di Ma-
rebbe, che è parte integrante del carosello sciistico più vasto al mondo,
il Dolomiti Superski, è perciò la meta ideale per famiglie con bambini,

principianti e sciatori esperti. SISTEMAZIONE: 56 camere arredate con
stile e corredate di tutti i comfort: telefono, tv, servizi con doccia o
vasca, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar (allestimento su ri-
chiesta a pagamento), alcune con balcone. Sono disponibili: camere
Standard per 2 persone con possibilità di aggiungere culla baby 0/2
anni; bicamere Family per massimo 6 persone, con camera da letto e
zona giorno con letti aggiunti in divano letto e bagno. ATTIVITA' E
SERVIZI: l’Hotel dispone di bar, ristorante, ascensore, giardino, par-
cheggio esterno non custodito, zona bimbi e parco giochi all’aperto,
reparto bebé con mare di palline, piccola palestra, piscina, animazione,
ping-pong, giochi da tavolo, cinema pomeridiano per bambini, servi-
zio sveglia telefonica, caffé/bistrot, sala camino/biblioteca. RISTORA-

ZIONE: presso il ristorante principale, prima co-
lazione a buffet, cena servita al tavolo con pos-
sibilità di scegliere primo e secondo tra piatti di
cucina tradizionale e grande buffet di antipa-
sti, insalate e verdure. Disponibili, a paga-
mento, pranzo veloce presso il bar dell’hotel e
ristorante à la carte “la Stube” (aperto anche
agli esterni). Disponibile risto-bimbi con cena
assistita; menu specifico per l’infanzia con
brodo vegetale, pastina e carni bianche **Su ri-
chiesta, possibilità di cucina per celiaci prepa-
razione in pentolame a parte, gli alimenti
dovranno essere forniti dal cliente. BENES-
SERE: centro Benessere interno all’Hotel con
sauna, area massaggi, solarium, bagno turco;
il centro benessere offre inoltre trattamenti
estetici e terapeutici. Piscina coperta interna.

ALTO ADIGE
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SAN VIGILIO DI MAREBBE  – PLAN DE CORONES   

Parc Hotel Posta***sup.



ALTO ADIGE
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PERIODO Notti 
Minime LISTINO 3°/4° letto 2/12 anni 3° -  4° letto

adulti

05/12 – 22/12 7 € 100,00 - 50% - 30%

22/12 – 06/01 7 € 160,00 - 50% - 30%

06/01 - 15/02 7 € 100,00 - 50% - 30%

15/02 – 08/03 7 € 110,00 - 50% - 30%

08/03 – 15/03 7 € 90,00 - 50% - 30%

15/03 – 25/04 7 € 70,00 - 50% - 30%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Infant 0/2 anni gratis in culla propria - Supplemento singola + 50% - Supplemento pensione completa € 20,00 a notte
a persona - DA PAGARE IN LOCO: Tessera club € 30,00 a persona a settimana - OFFERTE SPECIALI: Vacanza Lunga:
sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno - Prenota Prima: sconto del 10% sull’intero soggiorno con pre-
notazioni entro il 15/11/13.



Posizione L'Hotel Spinale si trova in una po-
sizione strategica tra accanto alle dolomiti
innevate e vicinissimo agli impianti sciistici,
a due passi dal centro di Madonna di Cam-
piglio dal bellissimo Brenta. Camere L'hotel
ha 61 camere suddivise tra Relax, Charme,
Perla, Junior Suite e Suite, tutte arredate in
maniera classica. Le camere dei primi quat-
tro piani si contraddistinguono per la pre-
senza di moquette e tappezzeri dai colori
caldi, mentre le camere dell'ultimo piano ri-
specchiano la tradizione degli chalet tipici
trentini, con pavimenti, soffitti e finiture in
legno. La maggior parte delle camere dotata di balcone e di vista panora-
mica, sul lago o sulle dolomiti.
Tipologie di camera. Camere Relax: 15-18 mq composte da camera da
letto, bagno con combo vasca – doccia, a  alcune dispongono di balcone
con vista sulle montagne. Camere Charme: 20-22 mq composta da un
ampia camera da letto, bagno con combo vasca – doccia, tutte dispongono
balcone con vista laghetto. Camere Deluxe/ Perla  22-25 mq stanze ele-
ganti e dagli arredamento di design. Tutte sono composte da un ampia ca-
mere da letto, bagno spazioso, all'interno di una loggia con vista
panoramica. Junior Suite: 30mq mini appartamento composto da antica-
mera, ampia camera da letto, bagno e accogliente zona giorno con salot-
tino, divani e accesso alla terrazza. Dispongono di una TV nella zona giorno
e di una nella zona notte. Suite: 45-55mq camera spaziosa totalemente in
legno, in cui le diverse zone sono delimitate dalla presenza di un elegante
e funzionale arredamento di design. Tutte le suite dispongono di un'anti-
camera, un'ampia camera da letto, bagno con doccia e vasca, salotto e
loggia panoramica. Alcune dispongono di una seconda loggia collegata
alla camera da letto, con sauna privata. Tutte hanno una TV nella zona
giorno e una nella zona notte. Ristorante e Bar Il Ristorante “ La Corte di
Sissi” dove assaporare la cucina, ricca di piatti tradizionali cucinati con in-
gredienti locali. Menu a scelta, con ricette classiche, regionali, locali ed in-
ternazionali. Il ristorante propone anche un menu salute per chi è attento
alla linea senza rinunciare al gusto. Lo Spinale Lounge Bar situato al primo
piano. Accogliente ed ampio, pensato per un momento di relax, arricchito
anche da uno splendido pianoforte a coda Young Chang, che con le sue
note allieta i momenti di relax quali aperitivi, serate, cene di gala. Il Sale
Della Vita Per i nostri Ospiti l'accesso alla SPA "il Sale della Vita" è com-
preso nel prezzo del soggiorno ed include l'utilizzo della Piscina coperta con

Percorso Emozionale Idromassaggio, Sauna,
Bagno Turco, Centro Fitness Computerizzato,
zona relax con caminetto e angolo tisaneria.
La SPA “Il Sale Della Vita” con il Magico Mondo
del Sale vi aspetta per regalarvi degli indimen-
ticabili momenti in un luogo da sogno. Il be-
nessere è una filosofia, uno stile di vita.
Significa concedere del tempo a se stessi per
ritrovare il proprio ritmo interiore. Antichi e sa-
pienti trattamenti olistici tradizionali ed orien-
tali si fondono con nuove esclusive tecniche di
benessere e salute che originano dallo studio
ed utilizzo dei Sali. Il nostro obiettivo è quello

di viziare i nostri ospiti in qualsiasi momento del giorno, regalando loro
ore piacevoli ed indimenticabili. In Hotel: Ristorante, colazione a buffet,
cena con menu a scelta, buffet d'insalate e dolci. Un bar dove durante al-
cune serate con musica dal vivo; sale riunioni; miniclub per i bambini dai
3 ai 12 anni; garage; deposito sci riscaldato e maestro di sci in hotel. Mi-
niclub L'Hotel dispone di un servizio Miniclub per i piccoli Ospiti dai 3 ai
12, con una sala dedicata interamente a loro, videogiochi, giochi da tavola
e molto altro, l'animatrice li intrattiene dalla mattina alla sera con lavo-
retti creativi.  disponibile, su richiesta un servizio di baby sitter. Business:
Lo Spinale Hotel dispone di sale riunioni per conferenze e meeting, con at-
trezzature moderne; bar e sale per coffee break che dar particolare ele-
ganza ed importanza alla Vostra riunione. Animali Domestici Gli animali
domestici sono ammessi, su richie-
sta, seguendo il regolamento in-
terno degli Ospiti a quattro zampe.
Sport e attività ricreative Lo Spinale
Hotel offre corsi di Yoga, escursioni
in montagna con le Guide Alpine.
Inoltre la località offre una vasta
scelta di sport sia invernali che
estivi. D'inverno si pu・praticare
sci alpino, sci di fondo, snowboard,
pattinaggio sul ghiaccio, slitte trai-
nati dai cani e molto altro... d'estate
invece mountain bike, nordic wal-
king, alpinismo, parapendio, tennis,
golf, pesca, canoa e molto altro an-
cora.
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Madonna di Campiglio

Hotel Spinale ****sup. 

Cristal Palace Hotel il meglio in ogni
stagione: d'inverno potrete trascor-
rere una divertente giornata sulla
neve, prenotando su richiesta il
maestro di sci in hotel ed approfit-
tando del deposito di sci e scarponi
riscaldato. D'estate, Campiglio offre
innumerevoli opportunità sportive:
potrete effettuare escursioni a piedi
o, se preferite, noleggiare una

mountain bike e seguire uno dei numerosi sentieri per mountain bike. Per
il vostro benessere, Cristal Palace Hotel a Campiglio propone inoltre un
ampio ed accogliente centro benessere dotato delle migliori attrezzature.
L'unico hotel che offre UN CINEMA A GRANDE SCHERMO CON IMPIANTO
HOME THEATRE, con spettacoli giornalieri per adulti e
bambini.... i piu' bei film della storia del cinema ritornano
in scena al Cristal Palace! Per gli ospiti business, sale
meeting attrezzate, internet point, connessione Internet
Wireless consentiranno di trascorrere al meglio le ore di
lavoro in hotel, per poi concedersi al termine della gior-
nata lavorativa piacevoli momenti di relax al centro be-
nessere. Cristal Palace Hotel a Campiglio si prende cura
anche dei piccoli ospiti: per i vostri bambini, il diverti-
mento è assicurato al Mini Club dell'hotel. LE CAMERE:
tutte le camere del Cristal Palace sono ampie e spaziose,
arredate con raffinata eleganza in toni caldi e con colori

naturali, per
garantire agli
ospiti un com-
fort assoluto
dopo una gior-
nata di sport,
escursioni o
trascorsa in
relax totale al
centro benes-

sere dell’hotel. Le 61 camere sono suddivise in classic, superior, deluxe, ju-
nior suites, suite e imperial suite. Camere Classic: arredate con gusto,
complete di servizi privati in marmo con doccia o vasca, asciugacapelli,
specchio cosmetico, piccolo scrittoio, tv lcd satellitare, sky tv, telefono con
linea diretta, sistema internet wireless, frigobar, cassetta di sicurezza elet-
tronica. Non tutte con balcone, vista montagna. Camere Superior: arredate
con stile, complete di servizi privati in marmo con doccia o vasca, asciu-
gacapelli, specchio cosmetico, piccolo scrittoio, tv lcd satellitare, sky tv, te-
lefono con linea diretta, sistema internet wireless, frigobar, cassetta di
sicurezza elettronica. Tutte con balcone e vista panoramica sulla valle. Ca-
mere Deluxe: ampie ed arredate con finiture di pregio, salottino non se-
parato, complete di servizi privati in marmo con doccia o vasca,
asciugacapelli, specchio cosmetico,
tv lcd satellitare, sky tv, telefono
con linea diretta, sistema internet
wireless, frigobar, cassetta di sicu-
rezza elettronica. Tutte con balcone
e meravigliosa vista panoramica.

TRENTINO Madonna di Campiglio

Cristal Palace Hotel****sup.

PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO RELAX RID. 3°/4° LETTO

2/14 ANNI N.C.
RID.  3°/4° LETTO

ADULTO 

21/12 – 26/12 3 € 160,00 -50% -30%
26/12 – 12/01 7 € 340,00 -50% -30%
12/01 – 01 /02 7 € 135,00 -50% -30%
02/02 – 22/02 7 € 160,00 -50% -30%
23/02 – 08/03 7 € 200,00 -50% -30%
09/03 – 22/03 3 € 135,00 -50% -30%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Supplementi: camera doppia uso singola € 70,00 al giorno - Cenone di Natale incluso - Ce-
none di San Silvestro obbligatorio con musica e ballo, da pagare in agenzia, Adulti € 190,00,
Bambini fino a 12 anni € 100,00 - Pensione completa € 30,00 al giorno - Infant gratuiti
nel letto con i genitori. Culla € 20,00 al giorno. Pasti esclusi - Animale domestico € 10,00
al giorno per la pulizia della stanza.

PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO CLASSIC RID. 3°/4° LETTO

2/14 ANNI N.C.
RID.  3°/4° LETTO

ADULTO 

21/12 – 26/12 3 € 160,00 -50% -30%
26/12 – 12/01 7 € 310,00 -50% -30%
12/01 – 01 /02 7 € 135,00 -50% -30%
02/02 – 22/02 7 € 160,00 -50% -30%
23/02 – 08/03 7 € 185,00 -50% -30%
09/03 – 22/03 3 € 135,00 -50% -30%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Supplementi. Doppia uso singola € 70,00 al giorno, eccetto periodo dal 26/12 al 12/01
(quotazione su richiesta) - Cenone di San Silvestro con ballo, obbligatorio, € 140,00 per per-
sona, bevande escluse, € 80,00 per i bambini da pagare all'agenzia. Per i bambini che man-
giano al miniclub gratuito - Supplemento camere comunicanti € 70,00 al giorno, solo nel
periodo 26/12/13 - 04/01/14 - Pensione completa € 30,00 per persona al giorno - Culla
(0-2 anni) € 20,00 al giorno, pasti al consumo - Garage: € 15,00 al giorno - Animali do-
mestici: € 10,00 al giorno.
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POSIZIONE: Per coloro che giungono a Madonna di Campiglio da Pinzolo,
l'albergo è immediatamente riconoscibile per le caratteristiche facciate
ove le pareti lignee dei poggioli e della copertura sottolineano lo stile
montano. La posizione è delle più felici; situato in zona centrale sul viale

principale di fronte al laghetto e campo da
pattinaggio, l'albergo è comodo per rag-
giungere gli impianti di risalita dello Spi-
nale e dei Cinque Laghi. Completamente
ricostruito e ampliato nel biennio 99/00,
unisce la elevata funzionalità e gli ade-
guati standards dei servizi ad una atmo-
sfera cortese e familiare. La ricostruzione
ha portato alla classificazione a quattro
stelle; dotato di finiture ed arredi di alta
classe e qualità, dove il legno, opportuna-
mente disposto e trattato nelle pareti e nei
soffitti, dà agli ambienti una calda atmo-
sfera di montagna. L'albergo è inoltre do-
tato di un'ampia e confortevole hall, di
una sala multiuso, ideale per gruppi e per
animazioni, di una stube rivestita in cir-

molo lavorato con la caratteristica stufa ad hole, di sala bar con caminetto,
sala TV e sala giochi, nonchè parcheggio interrato e riscaldato. CAMERE:
Le stanze, standard e superior,sono dotate di servizi propri, sono arredate
in legno di abete e castano, con balcone panoramico, radio, TV, frigo, bar

e telefono con passante diretto, cassaforte e ricambio aria cen-
tralizzato. L'esercizio ha la possibilità di camere comunicanti o
con soppalco per uso familiare o multiuso. RISTORANTE: L'arte
della cucina, particolarmente curata dallo chef di famiglia, vi
permetterà di degustare piatti tipici trentini e nazionali. Gran
buffet per prima colazione, buffet di insalate e di dolci tutti i
giorni, menù a scelta e gran galà settimanale. L'albergo è inol-
tre dotato di un nuovissimo beauty center a pagamento, com-
pleto di piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi, servizio
baby sitting anche settimanale su prenotazione, assistenza mae-
stri e scuola di sci direttamente in albergo con noleggio attrez-
zato nell'albergo. Una soluzione ideale per trascorrere la vostra
vacanza all'insegna della
cortesia, del relax, del
tempo libero, dello sport
e della buona cucina.

TRENTINO Madonna di Campiglio 

Hotel Splendid**** 

Un hotel a quattro stelle di recentissima costruzione. È situato a Pinzolo,
in posizione centrale,  all'interno della zona pedonale.Elegantemente ar-
redato, offre un ambiente raffinato e signorile. Dispone delle più avanzate
tecnologie per una moderna e rilassante ospitalità. L’hotel dispone di: par-
cheggio, garage, ascensore, ristorante, stanze con balcone indipendente, tv

e phon, terrazzo solarium, bar, piano bar, taverna tipica con caminetto,
zona wellness, piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia solare,
noleggio sci, sala congressi, sala tv, sala lettura, internet point e wi-fi.
Stanze elegantemente arredate, uno stile inconfondibile, richiamando il

classico stile montano donano calore e massimo comfort per un piacevole
e rilassante riposo.Le camere sono dotate di tutti i servizi quali, bagno pri-
vato, TV lcd satellitare, frigobar asciugacapelli, e balcone privato.

TRENTINO Pinzolo

Hotel Olympic Palace **** 

PERIODO
NUMERO

MIN
NOTTI

LISTINO
RIDUZIONE
3°4° LETTO
3/8 ANNI n.c.

RIDUZIONE
3°4 °LETTO
8/12 ANNI

N.C.

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO

RIDUZIONE
4° LETTO
ADULTO

23/12 – 30/12 7 € 93,00 50% 30% 10% 20%
30/12 – 06/01 7 € 139,00 50% 30% 10% 20%
06/01 – 01/ 02 7 € 71,00 50% 30% 10% 20%
01/ 02 – 09/02 7 € 80,00 50% 30% 10% 20%
09/02 – 09/03 7 € 85,00 50% 30% 10% 20%
09/03 – 16/03 7 € 80,00 50% 30% 10% 20%
16/03 – 13/04 7 € 71,00 50% 30% 10% 20%

QUOTE PER PERSONA MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

PERIODI NOTTI CAMERA
DOLOMITI

CAMERA
CLASSIC

CAMERA
SUPERIOR

01/12 – 21/12 7 €   80,00 € 90,00 € 110,00
22/12 – 26/12 4 € 100,00 € 120,00 € 140,00
22/12 – 29/12 7 € 110,00 € 130,00 € 150,00
26/12 – 02/01 7 € 160,00 € 180,00 € 200,00
29/12 – 05/01 7 € 170,00 € 190,00 € 210,00
02/01 –09/01 7 € 110,00 € 130,00 € 150,00
05/01 – 12/01 7 € 100,00 € 120,00 € 140,00
09/01 – 12/01 3 € 100,00 € 120,00 € 140,00
12/01 – 26/01 7 €   95,00 € 110,00 € 125,00
26/01 – 09/02 7 € 105,00 € 115,00 € 130,00
09/02 – 16/02 7 € 100,00 € 125,00 € 140,00
16/02 – 23/02 7 € 120,00 € 140,00 € 160,00
23/02 – 02/03 7 € 125,00 € 150,00 € 170,00
02/03 – 09/03 7 € 120,00 € 140,00 € 160,00
09/03 – 16/03 7 € 110,00 € 120,00 € 130,00
16/03 – 23/03 7 € 100,00 € 110,00 € 120,00

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: pensione completa € 20,00 per persona al giorno - Garage co-
perto è disponibile solo su prenotazione e fino ad esaurimento posto al costo di €15,00 al
giorno - Riduzione 3°/4°letto 0/4 anni GRATIS - Riduzione 3°/4° letto 4/12 anni –50%.

Supplementi e Riduzioni: pensione completa: Euro 15,00 per persona al giorno - Supple-
mento singola 15€ al giorno - Supplemento camera superior Euro 10,00 per persona al
giorno - Baby 0/3 gratuiti - Soggiorni brevi 3 notti + 15%.
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L’Hotel  Sole Alto si trova a 1500 metri di quota immerso nel bosco, a ca-
vallo tra le due principali piste da sci (Panciana e Nera). La partenza degli
impianti di risalita è raggiungibile direttamente con gli sci ai piedi (circa
200 metri) oppure tramite il servizio navetta, che garantisce il collega-
mento con il sottostante centro di Marilleva in orari prestabiliti (circa 1
Km lungo la strada principale). La sua fortunata posizione vanta un pano-
rama davvero unico sulle vette delle Dolomiti di Brenta, il ghiacciaio del Ce-
vedale e la Val di Sole. SERVIZI: La struttura organizzata in Formula Club

offre a tutti gli Ospiti ampi spazi comuni, ristorante a buffet, bar, reception,
sala TV, terrazze solarium con sdraio, tennis (in estate), piscina coperta e
riscaldata, baby club per bambini da 3 a 10 anni in locale attrezzato, ju-
nior club, animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, pianobar, tea-
tro, discoteca, escursioni guidate (in estate), deposito sci e scarponi (in
inverno) e posto auto incustodito. Punto informazioni scuola di sci e no-
leggio attrezzature sportive presso l’Hotel il giorno d’arrivo. Tali servizi sono
inclusi con la Tessera Club. Servizio di connessione WI-FI presso il ricevi-
mento a pagamento. Minimarket all’interno del complesso. Il centro di
Marilleva 1400 è collegato dal servizio navetta in orari prestabiliti e si trova
a circa 1 Km percorrendo la strada principale, o 200 metri lungo la pista
da sci; vi potrete trovare: sauna e lampade U.V.A. (da prenotare presso la

reception), ristoranti, negozi, supermercato, giornali e tabacchi, bancomat,
farmacia e chiesa. CAMERE: L’Hotel Sole Alto dispone di camere da 2 a 5
posti letto molto confortevoli e funzionali, con ampie vetrate e splendida
vista panoramica sulle Dolomiti. Tutte le camere sono munite di servizi pri-
vati, asciugacapelli, dotazione di cortesia, TV color, telefono diretto e cas-
setta di sicurezza.

L’Hotel Marilleva 1400 è il complesso centrale dell’omonima località e si
trova direttamente alla partenza degli impianti del comprensorio “Folga-
rida/Marilleva” con la possibilità di raggiungere Madonna di Campiglio con
gli sci ai piedi, per un totale di 120 Km di piste sempre garantite, anche gra-
zie all’innevamento artificiale. Affacciato sul campo scuola per principianti
e a due passi da qualsiasi servizio commerciale o di intrattenimento, la sua
fantastica posizione lo rende meta ideale per tutti. SERVIZI: La struttura or-
ganizzata in Formula Club offre a tutti gli Ospiti ampi spazi comuni, bar,
reception 24 ore su 24, deposito valori, terrazze, solarium, piscina coperta,
campo da calcetto, sala giochi, sala TV, discoteca, pianobar, animazione

diurna e serale, mini club, junior club, posto auto incustodito, deposito sci
e scarponi (inverno), escursioni accompagnate (estate) e ristorante a buf-
fet. Tali servizi sono inclusi con la Tessera Club. Sauna e lampade U.V.A. su
prenotazione. Nelle dirette vicinanze: negozi, supermercato, giornali e ta-
bacchi, bancomat, ambulatorio medico, farmacia e chiesa. CAMERE: L’Ho-
tel Marilleva 1400 dispone di confortevoli camere da 2 a 5 letti, con ampie
vetrate e vista panoramica sulle montagne circostanti. Tutte le camere
sono munite di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, dotazione
di cortesia, TV color, telefono diretto, cassetta di sicurezza, minifrigo e con-

nessione di rete internet. RISTORANTE: All’interno del complesso Hotel Ma-
rilleva 1400, collegato alla reception e al bar panoramico, è a disposizione
degli Ospiti un ampio ristorante che offre, con servizio a buffet, le classi-
che specialità della cucina locale oltre ad un vasto assortimento di piatti
tipici italiani.
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Marilleva

Hotel Marilleva 1400 ****

TRENTINO Marilleva

Hotel Sole Alto ***

LE QUOTE NON INCLUDONO:
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA da
pagare il giorno dell’arrivo - COSTO:
€ 35,00 per adulti    -   € 25,00 per
bambini dai 3 ai 9 anni compiuti -
(validità settimanale o periodo spe-
ciale) Include: cocktail di benve-
nuto, animazione diurna e serale -
uso piscina coperta dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 19.00 (escluso giorno dell’ar-
rivo) - baby club (bambini da 3 a 9
anni compiuti – escluso giorno del-
l’arrivo) dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – su
richiesta 12.30 - 14.00 pranzo con
animazione senza maggiorazioni -
junior club (bambini da 10 a 11 anni
compiuti – escluso giorno dell’ar-
rivo). Attività di animazione perso-
nalizzata per i ragazzi dai 12 anni in
poi - 2 saune a persona a settimana
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da
prenotare il giorno precedente (ser-
vizio per i soli  maggiorenni) - deposito sci & scarponi - parcheggio incustodito - NOLEGGIO CULLA: su richiesta ed in base alla
disponibilità -  € 70,00 per settimana - ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta con supplemento - CONDIZIONI PARTICO-
LARI: supplemento singola: € 25,00 al giorno dal 21/12/13 al 06/01/14  e dal 22/02/14 al 08/03/14 € 20,00 al giorno nei ri-
manenti periodi - riduzione soggiorno in mezza pensione: € 5,00 al giorno a persona - SPECIALE FAMIGLIA: un genitore e un
bambino (nato dopo il 30/11/2003) pagano una quota intera adulto e una scontata del 50% - OFFERTA PRENOTA PRESTO:
(escluse dalle offerte costo Tessere Club) - sconto del 20% su tutte le  prenotazioni confermate entro il 15/10/13 con SALDO
TOTALE alla conferma  (esclusi periodi con Skipass inclusi) - sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/10/13
per le prenotazioni dal 05/12/13 al 06/01/14 - sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/11/13 per le prenota-
zione dal 06/01/14 al 13/04/14 - SETTIMANA “FREE SKI SUPERSKIRAMA”: dal 07/12/13 al 21/12/13 e dal 29/03/14 al 13/04/14
nel prezzo della camera è compreso uno skipass di 6 giorni per persona valido nei comprensori di Folgarida - Marilleva - Ma-
donna di Campiglio – Pinzolo - Passo Tonale - Peio - Monte Bondone – Paganella - SETTIMANE “SPECIALE F&M”: dal 21/12/13
al 28/12/13, dal 04/01/14 al 18/01/14, dal 01/02/14 al 08/02/14 e dal 08/03/14 al 29/03/14 nel prezzo della camera è compreso
uno skipass di 6 giorni per persona valido nel comprensorio di Folgarida & Marilleva. Dal 21/12/13 al 28/12/13 per soggiorni di
5 notti nel prezzo della camera è compreso uno skipass di 4 giorni per persona valido nel comprensorio di Folgarida & Marilleva.

LE QUOTE NON INCLUDONO:
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA da
pagare il giorno dell’arrivo - COSTO:
€ 35,00 per adulti    -   € 25,00 per
bambini dai 3 ai 9 anni compiuti -
(validità settimanale o periodo spe-
ciale) - Include - cocktail di benve-
nuto, animazione diurna e serale -
uso piscina coperta dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 19.00 (escluso giorno dell’ar-
rivo) - baby club (bambini da 3 a 9
anni compiuti – escluso giorno del-
l’arrivo) dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – su
richiesta 12.30 - 14.00 pranzo con
animazione senza maggiorazioni -
junior club (bambini da 10 a 11 anni
compiuti – escluso giorno dell’ar-
rivo). Attività di animazione perso-
nalizzata per i ragazzi dai 12 anni in
poi - 2 saune a persona a settimana
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da
prenotare il giorno precedente (ser-
vizio per i soli  maggiorenni) – solamente presso l’Hotel Marilleva 1400 - servizio navetta da e per gli impianti di risalita in orari
prestabiliti - deposito sci & scarponi - parcheggio incustodito - NOLEGGIO CULLA: su richiesta ed in base alla disponibilità -  €
70,00 per settimana - ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta con supplemento - CONDIZIONI PARTICOLARI: supplemento
singola:  € 20,00 al giorno dal 21/12/13 al 06/01/14  e dal 22/02/14 al 08/03/14 - € 15,00 al giorno nei rimanenti periodi - ri-
duzione soggiorno in mezza pensione: € 5,00 al giorno a persona - SPECIALE FAMIGLIA: un genitore e un bambino (nato dopo
il 30/11/2003) pagano una quota intera adulto e una scontata del 50% - OFFERTA PRENOTA PRESTO: (escluse dalle offerte costo
Tessere Club) - sconto del 20% su tutte le  prenotazioni confermate entro il 15/10/13 con SALDO TOTALE alla conferma  (esclusi
periodi con Skipass inclusi) - sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/10/13  per le prenotazioni dal 05/12/13
al 06/01/14 sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 30/11/13 per le prenotazione dal 06/01/14 al 13/04/14 - SET-
TIMANA “FREE SKI SUPERSKIRAMA”: dal 07/12/13 al 21/12/13 e dal 29/03/14 al 13/04/14 nel prezzo della camera è compreso
uno skipass di 6 giorni per persona valido nei comprensori di Folgarida - Marilleva - Madonna di Campiglio – Pinzolo - Passo To-
nale - Peio - Monte Bondone – Paganella - SETTIMANE “SPECIALE F&M”: dal 21/12/13 al 28/12/13, dal 04/01/14 al 18/01/14,
dal 01/02/14 al 08/02/14 e dal 08/03/14 al 29/03/14 nel prezzo della camera è compreso uno skipass di 6 giorni per persona va-
lido nel comprensorio di Folgarida & Marilleva. Dal 21/12/13 al 28/12/13 per soggiorni di 5 notti nel prezzo della camera è com-
preso uno skipass di 4 giorni per persona valido nel comprensorio di Folgarida & Marilleva.

PERIODO Notti
Minime LISTINO

3° letto bambini
(nati dopo il
30.11.2005)

3° -  4° letto
bambini (nati

dopo il
30.11.2003)

3° -  4° letto adulti

05/12 – 08/12 3 62,00 GRATIS - 50% - 25%
07/12 – 14/12 7 70,00 GRATIS - 50% - 25%
14/12 - 21/12 7 73,00 GRATIS - 50% - 25%
21/12 – 28/12 7 89,00 GRATIS - 50% - 25%
21/12 – 28/12 5 94,00 GRATIS - 50% - 25%
28/12 – 04/01 7 105,00 GRATIS - 50% - 25%
29/12 – 02/01 4 117,00 GRATIS - 50% - 25%
02/01 – 06/01 4 99,00 GRATIS - 50% - 25%
04/01 – 18/01 7 79,00 GRATIS - 50% - 25%
18/01 – 01/02 7 70,00 GRATIS - 50% - 25%
01/02 – 08/02 7 89,00 GRATIS - 50% - 25%
08/02 – 22/02 7 76,00 GRATIS - 50% - 25%
22/02 – 08/03 7 85,00 GRATIS - 50% - 25%
08/03 – 15/03 7 89,00 GRATIS - 50% - 25%
15/03 – 22/03 7 79,00 GRATIS - 50% - 25%
22/03 – 29/03 7 70,00 GRATIS - 50% - 25%
29/03 – 13/04 7 70,00 GRATIS - 50% - 25%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO A BUFFET (ACQUA E VINO AI PASTI)

PERIODO Notti
Minime LISTINO

3° letto bambini
(nati dopo il
30.11.2005)

3° -  4° letto
bambini (nati

dopo il
30.11.2003)

3° -  4° letto adulti

05/12 – 08/12 3 55,00 GRATIS -50% - 25%
07/12 – 14/12 7 60,00 GRATIS -50% - 25%
14/12 - 21/12 7 65,00 GRATIS -50% - 25%
21/12 – 28/12 7 79,00 GRATIS -50% - 25%
21/12 – 28/12 5 84,00 GRATIS -50% - 25%
28/12 – 04/01 7 92,00 GRATIS -50% - 25%
29/12 – 02/01 4 102,00 GRATIS -50% - 25%
02/01 – 06/01 4 89,00 GRATIS -50% - 25%
04/01 – 18/01 7 69,00 GRATIS -50% - 25%
18/01 – 01/02 7 65,00 GRATIS -50% - 25%
01/02 – 08/02 7 79,00 GRATIS -50% - 25%
08/02 – 22/02 7 67,00 GRATIS -50% - 25%
22/02 – 08/03 7 72,00 GRATIS -50% - 25%
08/03 – 15/03 7 79,00 GRATIS -50% - 25%
15/03 – 22/03 7 69,00 GRATIS -50% - 25%
22/03 – 29/03 7 60,00 GRATIS -50% - 25%
29/03 – 13/04 7 60,00 GRATIS -50% - 25%

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO A BUFFET (ACQUA E VINO AI PASTI)
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Situato ai margini di un bosco e a 10 minuti a piedi dal centro di San
Martino di Castrozza, l'Hotel San Martino offre vari servizi gratuiti, come
l'accesso alla spa e il parcheggio nel garage, e vanta un ristorante di spe-
cialità trentine. Le camere del San Martino Hotel sono arredate in stile
montano con pavimenti in moquette e presentano tutte una TV a
schermo piatto e un bagno completamente attrezzato con vasca o doc-

cia. Alcune sono provviste di un
piccolo balcone.
Il ristorante, specializzato in cu-
cina regionale e aperto tutta la
settimana, propone vari menù e
una colazione a buffet con cibi

dolci e salati. Le tariffe del
San Martino includono l'accesso alla spa e alla piscina. Potrete al-
lenarvi nel centro fitness e rilassarvi con una seduta nella sauna,
nella vasca idromassaggio o
nel bagno turco. A vostra di-
sposizione, senza alcun sup-
plemento, anche un hotspot
ubicato nella sala dell'al-
bergo. Alla reception avrete la
possibilità di prenotare escur-
sioni guidate gratuite in
montagna per un numero li-
mitato di partecipanti. L'ho-
tel sorge a 300 metri dalle
piste sciistiche di Col Verde-
Rosetta, raggiungibili tramite
l'apposito bus navetta, fornita
senza alcun costo aggiuntivo.

TRENTINO San Martino di Castrozza  

Hotel San Martino***

L’Hotel Colfosco, posizionato ai piedi delle Pale di San Martino, a 200 mt
dal centro e 500 mt dagli impianti di risalita, offre ai propri ospiti un am-
biente accogliente e familiare che si distingue per professionalità e corte-

sia. Gi spazi comuni sono
ampi, sia coperti che al-
l’aperto e particolare at-
tenzione è rivolta alle
famiglie ed ai bambini,
per i quali disponiamo di
un parco giochi e di un
eccellente servizio di mini
club (dai tre ai dodici
anni). Centro fitness: mo-

derna zona relax dotata di sauna, bagno turco e palestra. La cucina è par-
ticolarmente curata, con piatti tipici, nazionali ed internazionali e su
richiesta piatti dietetici
e vegetariani. Per i
bimbi, preparazione di
piatti personalizzati. A
disposizione dei suoi
ospiti, inoltre, il ricevi-
mento aperto fino alle
24, sala riunioni, bar,
sala soggiorno e sala
lettura. Ricco pro-

gramma di animazione anche per
gli adulti con piano bar, karaoke,
serate danzanti e spettacoli di ca-
baret. L’ albergo dispone di 45 ca-
mere e 13 appartamenti bilocali. Le
camere sono particolarmente ac-
coglienti e confortevoli, con arre-
damento in tipico stile montano.
Dispongono di servizi, asciugaca-
pelli, cassaforte, telefono, Sat–Tv
color, balcone, in alcune è presente
il frigo. Gli appartamenti, arredati
in tipico stile montano, sono tutti
bilocali disposti su due livelli con al
1° piano il soggiorno con divano
letto doppio, angolo cottura e bal-
cone; al  2° piano camera matri-
moniale, balcone e bagno con
doccia. Tutti dotati di TV sat, asciu-
gacapelli, cassaforte, telefono. Di-
spone di garage e un ampio
parcheggio. Connessione wi-fi:
gratuita in tutto l'hotel. Animali:
ammessi di piccola taglia. Di solo
passaggio nelle zone comuni.

TRENTINO San Martino di Castrozza  

Hotel Colfosco***  

Hotel Splendid ad Andalo è situato in una posizione tranquilla, immerso nel
verde, a soli 250mt dalla partenza della nuova telecabina ad aggancia-
mento automatico e 300mt dal centro del grazioso paesino.
Con il suo ambiente caldo ed accogliente, è il luogo ideale dove poter tra-

scorrere una piacevole vacanza all’insegna del relax, della tranquillita’, della
buona cucina. Lo splendido panorama e la posizione tranquilla, costitui-
scono le premesse ideali al benessere e al comfort dei nostri Ospiti.
Una dolce atmosfera, eleganza, cordialità, simpatia e professionalità, Vi
avvolgeranno durante l’intero soggiorno. Il nostro motto è far felice
l’Ospite...Un’ospitalita’ che viene dal cuore. L’albergo dispone di due par-
cheggi privati (gratuiti). RISTORAZIONE: curata in ogni suo aspetto, la cu-
cina offerta dall’Hotel Splendid, Vi accompagnera’ sin dalle prime ore del
mattino. E’ infatti particolarmente gradito dai nostri Ospiti, il ricco ed in-
vitante buffet di colazione che rende il mattino, gia’ di per sé un’autentica

gioia. L’Ospite non ha che l’imbarazzo della scelta fra le tante cose buone
offerte (frutta fresca e cotta, insalate di frutta, muesli in ogni sua variante,
succhi di frutta, yogurt freschi, brioche, varie scelte di pane, formaggi, sa-
lumi, le migliori marmellate, torte fatte in casa, oltre a tutte le bevande
calde preferite). Il tutto per farVi cominciare la giornata con allegria e sod-
disfazione. La cena, affidata alle cure del nostro Chef, grazie anche alla
scelta di prodotti di qualita’, ed alla
sapienza dello Chef stesso, soddi-
sfera’ tutte le Vostre esigenze. Cu-
cina trentina e non, con scelta fra
tre diversi menu’, e sempre buffet
di verdure cotte e crude.  Una volta
a settimana, piacevole serata tipica
a lume di candela. CAMERE: tutte
le 62 camere, sono dotate di servizi
privati, phon per capelli, tv, telefono
e balcone. Baby  Club: la responsa-
bile del Mini Club, Vi alleggerira’ del
“dolce peso” dei vostri Pargoletti,
intrattenendoli con giochi di
gruppo. (il servizio e’ incluso nel
prezzo). Bimbi ammessi dai 4 anni
in su. Sotto i 4 anni sono comun-
que i benvenuti ma accompagnati
dai genitori.

TRENTINO

Hotel Splendid***  

PERIODI MIN.
NOTTI

LISTINO RID.  3° LETTO
0/6 ANNI

RID.  3° LETTO
6/12 ANNI

RID.  4° LETTO
2/12 ANNI

15/12 – 22/12 7 € 45,00 GRATIS GRATIS -50%
22/12 – 29/12 7 € 62,00 GRATIS GRATIS -50%
29/12 – 05/01 7 € 88,00 GRATIS -50% -50%
05/01 – 26/01 7 € 50,00 GRATIS GRATIS -50%
26/01 – 09/02 7 € 58,00 GRATIS GRATIS -50%
09/02 – 23/02 7 € 62,00 GRATIS -50% -50%
23/02 – 09/03 7 € 58,00 GRATIS -50% -50%

09/03 a fine stagione 7 € 50,00 GRATIS GRATIS -50%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO

RID. 3°/4°
LETTO

2/12 ANNI N.C.

RID.  3°/4°
LETTO

13/18 ANNI

RID.  3°/4° LETTO
ADULTO

22/12 – 29/12 7 € 500,00 -50% -25% -10%
29/12 – 05/01 7 € 780,00 -50% -25% -10%
05/01 – 12/01 7 € 450,00 -50% -25% -10%
12/01 – 19/01 7 € 420,00 -50% -25% -10%
19/01 – 02/01 7 € 430,00 -50% -25% -10%
02/02 – 09/02 7 € 450,00 -50% -25% -10%
09/03 – 23/03 7 € 430,00 -50% -25% -10%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Andalo

Cenone di Natale e Capodanno inclusi nella quota. Nel prezzo sono compresi i seguenti
servizi: Piscina, idromassaggio, Centro Benessere, Terrazza Solarium, Skibuss, Internet,
Sala Fitness, Due passeggiate settimanali con Guida Alpina con le Ciaspole. Anima-
zione Family Fun esterna all’hotel.

Supplementi (da pagare in loco): Infant 0/2 anni n.c.: culla su richiesta € 10,00 al giorno,
pasti a consumo - Camera singola: +20% - Doppia uso singola: +40% - Garage: € 15,00
a notte/€ 85,00 a settimana. Animali: ammessi, di piccola taglia, € 30,00 a periodo in ca-
mera, € 50,00 a periodo in appartamento per disinfestazione finale. Pensione completa:
euro 70,00 a persona a settimana; comprende il pranzo in hotel o la colazione al sacco o
buono consumazione nei rifugi convenzionati (valore euro 5,00). Appartamento in formula
Hotel (min. 4 px): 3 quote intere, 4° e 5° letto scontato. Tessera club (da pagare in loco):
obbligatoria. Bimbi 3/8 anni n.c. € 25,00 per persona, dagli 8 anni € 35,00 a persona.

Supplemento singola € 10,00 al giorno a persona - Riduzione 3°/4° letto adulto –20% -
Cenone di Natale e Capodanno incluso nelle quote - OFFERTE SPECIALI: Speciale genitore
e bimbo: 1adulto e 1bambino 0/12 anni, una quota intera e bimbo scontato al 50% (in tutti
i periodi) - Speciale over 60: sconto 10% sul prezzo di listino (in tutti i periodi eccetto na-
tale e capodanno). NOTE: Le promozioni sono riferite a disponibilità limitate e quindi sog-
gette a possibili variazioni e non sono comulabili tra di loro e vengono applicate solo su
soggiorni settimanali.
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PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO

RID. 3°/4°
LETTO

2/8 ANNI
N.C.

RID.  3°/4°
LETTO

8/12 ANNI

3° LETTO
ADULTO

4° LETTO
ADULTO

22/12 – 26/12 4 € 360,00 -50% -50% -15% -20%
26/12 – 02/01 7 € 770,00 -50% -50% -15% -20%
02/01 – 06/01 4 € 396,00 -50% -50% -15% -20%
06/01 – 12/01 6 € 330,00 -50% -50% -15% -20%
12/01 – 19/01 7 € 455,00 -50% -50% -15% -20%
19/01 – 26/01 7 € 455,00 -50% -50% -15% -20%
26/01 – 02/02 7 € 455,00 -50% -50% -15% -20%
02/02 – 09/02 7 € 490,00 -50% -50% -15% -20%
09/02 – 16/02 7 € 525,00 -50% -50% -15% -20%
16/02 – 23/02 7 € 525,00 -50% -50% -15% -20%
23/02- 02/03 7 € 525,00 -50% -50% -15% -20%
02/03 – 09/03 7 € 525,00 -50% -50% -15% -20%
09/03 – 16/03 7 € 455,00 -50% -50% -15% -20%
16/03 – 23/03 7 € 455,00 GRATIS -50% -15% -20%
23/03 – 30/03 7 € 420,00 GRATIS -50% -15% -20%

QUOTE PER PERSONA  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)
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A soli 100 metri dai nuovissimi impianti di risalita, e a 5 minuti dal ri-
nomato centro pedonale, ricco di locali mondani e meta preferita dagli
amanti dello shopping. 
CAMERE: l’Hotel dispone di Suite 4/6 letti elegantemente arredate e

dotate di ogni comfort, con letti in legno e mobili
artigianali con intarsi e dipinti fatti a mano. Tutte
le suite sono composte da una camera matrimo-
niale e da un soggiorno separato per garantire la
massima privacy; TV SAT. Balcone panoramico che
offre una meravigliosa vista sulle vette dell’Ada-
mello Brenta. 
RISTORANTE: per cena il ristorante propone una
combinazione di piatti regionali e nazionali, men-
tre ogni mattina vi aspetta una colazione dolce. 
SERVIZI: ristorante Bar, Ascensore, Centro Benes-
sere e Beauty, Palestra, Deposito sci e scarponi, Ga-
rage e parcheggio.  CENTRO BENESSERE: beauty,
Palestra, sauna e bagno turco, idromassaggio, so-
larium. Ingressi liberi.
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Hotel Perla ***

Di recente ristrutturazione,
l'Hotel è gestito con pro-
fessionalità ed esperienza
dai proprietari: un com-
prensorio turistico di 125
camere proprio nel cuore
delle Dolomiti, affascinante
scenario per gli amanti
dello sci ma anche per chi
ama perdersi nella natura
incontaminata.
RISTORANTE: breakfast Un
dolce risveglio è quello che
ci vuole, se a fare da cor-
nice sono le splendide cime
delle Dolomiti. Accogliamo i nostri ospiti con una ricca colazione a buffet
dolce e salata, per accontetare tutti i gusti e tutte l abitudini. orari di aper-
tura dalle ore 07:00 alle ore 10:00. Pranzo e Cena A farla da padrona i
piatti tipici della cucina Trentina che incontrano la Romagna, essendo ro-
magnoli i proprietari dell'Hotel. Pranzo e cena a buffet e a chi trascorrerà
la giornata sulle piste preparemo un Packet lunch.
Serate e tema e musica Un luogo dove rilassarsi, un luogo dove i nostri
ospiti potranno divertirsi e gustare i piatti prelibati preparati dal nostro
chef. La nostra Sala Camino ed il nostro American Bar ospiteranno serate
a tema come la Cena Ladina e la Serata Romagnola, serate di degustazione

in cui il palato incontra la musica e l'intrattenimento, con se-
rate di piano bar e momenti di animazione. CAMERE: tutte

rinnovate, molto ampie, le nostre camere sono dotate di parquet, bagno
con box doccia e vasca, Tv e telefono. Pensate per le famiglie con bambini,
ma anche per coppie e amici, tutte le camere garantiscono il meglio del
servizio e il massimo del relax, disponiamo di stanze matrimoniali o fami-
liari. L’animazione dell’hotel Regina e Fassa è pronto ad accogliervi con le
tante novità del 2014!! Spettacoli, Pia-
nobar e intrattenimenti divertenti vi ac-
compagneranno e vi coinvolgeranno
durante il vostro soggiorno. Lo staff di
animazione dell’hotel, professionale e
qualificato, è pronto a darvi un caloroso
benvenuto! Per i piccoli ospiti a disposi-
zione tutti i giorni animazione e mini
club con personale attento e qualificato
nella sala giochi Peter Pan. I bimbi po-
tranno mangiare sia a pranzo che a
cena tutti insieme nella sala “Bianca-
neve” a loro dedicata. Il centro benes-
sere mette a disposizione di tutti gli
ospiti sauna finlandese, idromassaggio,
zona beauty e massaggi, angolo tisane-
ria, lampade UVA, un’ampia sala fitness
con attrezzature Technogym. Durante la
settimana si organizzano corsi di aero-
bica, di step e di danza.

TRENTINO Val di Fassa 

Club Hotel Regina e Fassa***  

PERIODI Notti 
Minime LISTINO 3°/4° letto 2/12

anni 3° - 4° letto adulti

06/12 – 26/12 7 € 80,00 - 50% - 30%
27/12 – 08/01 7 € 120,00 - 50% - 30%
08/01 – 23/01 7 € 70,00 - 50% - 30%
23/01 – 06/02 7 € 80,00 - 50% - 30%
06/02 – 06/03 7 € 90,00 - 50% - 30%
06/03 – 19/03 7 € 80,00 - 50% - 30%
20/03 – 31/03 7 € 70,00 - 50% - 30%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)
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Infant 0/2 anni gratis in culla propria - Supplemento singola + 50% - Supplemento
pensione completa € 20,00 a notte a persona - DA PAGARE IN LOCO: Tessera club €
30,00 a persona a settimana - OFFERTE SPECIALI: Vacanza Lunga: sconto del 10%
sulla seconda settimana di soggiorno - Prenota Prima: sconto del 10% sull’intero sog-
giorno con prenotazioni entro il 15/11/13.

PERIODI MIN.
NOTTI

LISTINO
FORMULA SILVER*

LISTINO 
FORMULA 
GOLD*

LISTINO 
FORMULA 

ALL INCLUSIVE* 

18/12 – 28/12 7 € 65,00 € 70,00 € 75,00
28/12 – 06/01 7 € 105,00 € 110,00 € 115,00
06/01 – 01/02 7 € 75,00 € 85,00 € 90,00
01/ 02 – 22/02 7 € 85,00 € 95,00 € 100,00
22/02 – 01/03 7 € 95,00 € 100,00 € 105,00
01/03 – 22/03 7 € 75,00 € 85,00 € 90,00

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE

FORMULA SILVER: Pacchetto in pensione completa compreso di bevande della casa
durante i pasti. FORMULA GOLD: Pacchetto in pensione completa compreso di be-
vande della casa durante i pasti e consumazioni analcoliche al bar. FORMULA ALL IN-
CLUSIVE: Pacchetto in pensione completa compreso di bevande della casa durante i
pasti, consumazioni analcoliche al bar e garage interno. RIDUZIONI: 3°/4° Letto fino a
11 anni GRATIS (Escluso periodo 28/12 – 05/01 sconto del 50%)  - 3°/4° Letto adulto
–20% - Mezza Pensione - € 7,00 al giorno per persona. SUPPLEMENTI. Pasti Supple-
mentari € 22,00 per persona - Parcheggio € 10,00 a notte. Doppia uso singola +50%
di maggiorazione sulla quota per persona - 10% per soggiorni inferiori alle 5 notti.
PRENOTA PRIMA: Sconto dell’ 8% per chi prenota entro il 15/11/13 una vacanza con
soggiorno minimo di almeno 5 notti.

Madonna di Campiglio
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DOVE SI TROVA: hotel Capannina è situato in posizione tranquilla e soleg-
giata, all’interno di un ampio giardino privato. Cortina è un piccolo gioiello
incastonato nella bellezza delle Dolomiti circostanti, paradiso per gli amanti
dello sci. Il lussureggiante centro pedonale si trova a soli 300 mt, lo Sta-

dio del Ghiaccio ne dista 100 mt e la sede congressuale “Alexander Hall”
250 mt. L'Hotel è situato nei pressi della Funivia “Freccia nel Cielo”, co-
modamente raggiungibile a piedi, che conduce direttamente sul Col Dru-
sciè e sulla Tofana. Di fronte all’Hotel si trova la fermata dello ski bus che
porta in 5 minuti alla funivia Mandres con salita sul Faloria. Ideale quindi
per piacevoli passeggiate a contatto con la natura alla scoperta di paesaggi
incontaminati con la bellezza delle Dolomiti a far
da cornice. COME SI PRESENTA: struttura in tipico
stile montano, costituita da un corpo centrale nel
quale sono presenti i locali comuni , e dalla de-
pendance di nuova ristrutturazione. Entrambe
sono situate in un grande giardino privato. RISTO-
RAZIONE: a partire dalla ricca colazione a buffet ,
per finire con la cena servita al tavolo con buffet
di antipasti , insalate e verdure , il nostro chef al-
lieterà la vostra vacanza facendovi gustare i tipici
piatti della cucina locale. Disponibili su richiesta
pietanze senza gIutine. ll Ristorante dell' Hotel Ca-
pannina è aperto anche ad ospiti esterni. CAMERE:
l'Hotel dispone di 33 camere di cui 23 nel corpo

centrale e 10 situate nella confortevole dependance a soli venti metri di di-
stanza, dove ci sono a disposizione anche junior suite con vasca idromas-
saggio. Le camere sono arredate in stile ampezzano e dotate di tv , telefono
e cassaforte , servizi con asciugacapelli. SERVIZI HOTEL: sono a disposi-
zione della clientela parcheggio interno, ampio giardino, ristorante, sog-
giorno bar con camino, deposito sci
con scalda scarponi,  wellness room
con sauna e angolo palestra. Lo
Staff sarà lieto di offrire informa-
zioni e suggerimenti affinché i
Clienti possano godere al meglio
dell' ospitalità dell'albergo, delle
bellezze e degli eventi di Cortina
come meta anche di partenza per
escursioni e gite nelle indimentica-
bili Dolomiti. SPORT E ATTIVITA’: in-
clusi nella tessera club : sci
accompagnato, club non sciatori
con passeggiate diurne, intratteni-
menti serali, miniclub in orari pre-
stabiliti, calcio balilla, biliardo,
servizio prenotazioni in hotel di
scuola sci, skipass e noleggio at-
trezzatura. Animali permessi in
questo hotel.

VENETO Cortina d’Ampezzo

Hotel Capannina***

L’ HOTEL SERENA: è nato come albergo nel 1907, è una struttura ele-
gante e completamente rinnovata che gode di un’ ottima vista sulla
valle d’ Ampezzo. E’ situato in una posizione panoramica e tranquilla,

dotato di 52 camere, si trova a breve distanza dagli impianti di risa-
lita Faloria e dal prestigioso Corso Italia, cuore di Cortina. HALL: è
dotata di comodi divani, diventa così un luogo di incontro e di relax

caldo e accogliente, dove all’ interno è collo-
cato il bar dell’ hotel. Vicino al bar è collocata
una sala camino, mentre nella saletta adia-
cente c’è la possibilità di giocare a carte e a
giochi di società, inoltre per gli amanti della tv
è disponibile una saletta comune. CAMERE:
hanno tutte il bagno privato, sono dotate di un
telefono con accesso a internet, TV satellitare
e sono anche servite da un ascensore e di un
ottima vista dei monti. RISTORANTE: offre i mi-
gliori piatti della cucina tradizionale italiana e
di quella tipica locale, con un’ ampia possibi-
lità di scelta sia nei primi piatti che nei se-
condi. Un ricco buffet è disponibile per la
colazione al mattino (dolce e salata), e ai pasti
principali con varietà di verdure e sfizi. Il ri-
storante dispone anche di una vasta gamma di
vini bianchi e rossi. All’ interno del garage è
collocata anche una sala SKI room, dove c’è la
possibilità di usare la rastrelliera per gli sci ed
un impianto scaldascarponi. Inoltre l’ hotel di-
spone di un ampio parcheggio in superficie non
custodito. COME ARRIVARE: in auto prendere
la A27 Venezia – Belluno Statale Alemagna.

VENETO Cortina d’Ampezzo

Hotel Serena*** 

PERIODO NOTTI LISTINO RIDUZIONE
3° LETTO 2/8

RIDUZIONE
4° LETTO 2/8

RIDUZIONE
3°/4° ADULTI

06/12 – 08/12 Min. 2 € 100,00 GRATIS - 50 % - 30%
08/12 – 21/12 Oltre 3gg € 90,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 100,00
21/12 – 28/12 Oltre 3gg € 100,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 110,00
26/12- 02/07 Min 7 notti € 180,00 GRATIS - 50 % - 30%
02/01 – 06/01 Min. 4 notti € 125,00
06/01 – 19/01 Oltre 3gg € 93,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 103,00
19/01 – 26/01 Oltre 3gg € 100,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 110,00
26/02 – 02/02 Oltre 3gg € 105,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 115,00
02/02 – 23/02 Oltre 3gg. € 110,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 120,00
23/02 – 09/03 Oltre 3gg. € 120,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 130,00
09/03 – 30/03 Oltre 3gg. € 100,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 110,00

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)
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Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al  26/12 e dal 6/1 al 26/1, soggiorni fissi dal 26/12 al
2/1 e dal 2/1 al 6/1,  soggiorni  domenica/domenica negli altri periodi. SCONTO PRENOTA
PRIMA : Sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 30/11. SCONTO SPECIAL
PRICE: Sconto del 10% per prenotazioni confermate 30gg antepartenza ( a disponibilità li-
mitata). SINGLE + CHD  2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed una ridotta del 50%
escluso periodo 26/12 – 6/1 ( non cumulabile con sconto prenota prima e special price).
Supplemento doppia uso singola: 50% in tutti i periodi - Supplemento singola :senza sup-
plemento fino al 26/12 , Euro 15 al gg  negli altri periodi - Supplemento camera standard
in dependance: Euro 10 a notte  a persona - Supplemento junior suite in dependance: Euro
15 a notte a persona - DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00 a per-
sona a settimana, 0/3 anni esenti. Comprende : mini club in orari prestabiliti, servizio di pre-
notazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura,  accesso all'area fitness e
sauna su prenotazione. Cenone di Capodanno obbligatorio: Euro 50 a persona, bambini
2/12 anni n.c. Euro 25, bevande escluse - Supplemento pensione completa: Euro 20 al
giorno. Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i genitori, culla su richiesta
Euro 5 al gg. Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, Euro 10,00 a notte (
si richiede propria cuccia e apposita coperta).

Piano 
Famiglia 4=3
senza limiti
d’età

PERIODI DI NOTTI LISTINO
RIDUZIONE 3° LETTO

0/3 ANNI 3/12 ANNI DAI 12
ANNI

26/12 -  02/01 7 € 1.127,00 FREE - 50% - 30%
02/01 - 06/01 4 € 516,00 FREE - 50% - 30%
06/01 - 12/01 6 € 483,00 FREE - 50% - 30%
12/01 - 19/01 7 € 483,00 FREE - 50% - 30%
19/01 - 26/01 7 € 539,00 FREE - 50% - 30%
26/01 - 02/02 7 € 567,00 FREE - 50% - 30%
02/02 - 09/02 7 € 602,00 FREE - 50% - 30%
09/02 - 16/02 7 € 602,00 FREE - 50% - 30%
16/02 - 23/02 7 € 630,00 FREE - 50% - 30%
23/02 - 02/03 7 € 630,00 FREE - 50% - 30%
02/03 - 09/03 7 € 567,00 FREE - 50% - 30%
09/03 - 16/03 7 € 483,00 FREE - 50% - 30%

Prezzi per persona in Mezza Pensione (Bevande escluse)

Soggiorni dom/dom esclusi periodi fissi Inizio ore 14.00 - Fine ore 10.00
OFFERTE SPECIALI: PIANO FAMIGLIA IN QUADRUPLA SENZA LIMITI DI
ETA’ 4=3  (4 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE). RIDUZIONI (PER PER-
SONA AL GIORNO): DA 0 A 3 ANNI N.C.  GRATIS IN LETTO CON I GENI-
TORI - QUOTA CULLA 18 € A NOTTE DA PAGARE IN HOTEL -
SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA DAI 18 AI 25 €
AL GIORNO A SECONDA DEL PERIODO - SUPPLEMENTO CAMERA SIN-
GOLA  20% IN TUTTI I PERIODI - SINGOLA + LETTO AGGIUNTO: 1 QUOTA
E MEZZA - DA PAGARE IN LOCO: GARAGE COPERTO: SU PRENOTAZIONE
DA € 10,00 A € 20,00 AL GIORNO A SECONDA DEL PERIODO - AC-
CETTAZIONE ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, ESCLUSO AREE CO-
MUNI € 10,00 A NOTTE. 

N
E
V
E 

2
0
1
3

2
0
1
4



L'hotel è ubicato in posizione soleggiata e tranquilla, direttamente sulle
piste, con una splendida vista sulle Dolomiti del Comprensorio del Civetta,
nel comune di Selva di Cadore, nella graziosa località di Pescul. La posizione

strategica e centrale della Val Fiorentina permette di raggiungere in breve
tempo i punti di partenza delle più affascinanti escursioni a piedi e in
mountain-bike nelle magiche Dolomiti. Il nostro hotel si trova infatti a
pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, dalla Marmolada e dai principali
passi dolomitici quali il passo Giau, Fedaia, Staulanza e Falzarego. Insomma,
la meta ideale per chi è alla ricerca della tranquillità, del contatto con la
natura e dell’esaltazione dei sensi. Il com-
plesso, ristrutturato nell'estate 2007, è arre-
dato in classico stile montano in legno antico
che ricorda la storia, la cultura e la tradizione
ladina. Offre ambienti eleganti e di pregio sto-
rico in grado di soddisfare la clientela più esi-
gente. CAMERE: Le 35 camere sono dotate di
TV lcd 20", tvsat, radio, telefono, frigobar, cas-
setta di sicurezza e servizi con  asciugacapelli.
Sono tutte arredate con mobili realizzati con
l'uso esclusivo di legno di abete invecchiato,
tessuti e tendaggi di pregio e si suddividono in
2 tipologie: Suite comfort 2/3 persone e Suite
Superior per 2/5 persone per chi desidera ul-
teriore comfort , spazio e un balcone panora-
mico. AREA BENESSERE :  L'Hotel dispone di

un'area benessere dotata di sauna finlandese, vasca idromassaggio Jacuzzi
e attrezzi fitness. RISTORAZIONE: Il forte legame con il territorio emerge
anche dalla scelta di una cucina curata con pietanze semplici e genuine.

La prima colazione e’ a buffet , mentre gli altri pasti godono del ser-
vizio al tavolo. Possibilita’ di
cucina celiaca. TESSERA
CLUB: a partire da 3 anni,
comprende: ingresso area be-
nessere, Sci accompagnato,
miniclub in orari prestabiliti,
intrattenimento serale, servi-
zio prenotazioni in hotel di
scuola di sci, skipass e noleg-
gio attrezzatura. SERVIZI
HOTEL:  Ristorante, Sala
Bar/Taverna, Cassetta di sicu-
rezza, Servizo in camera, Col-

legamento wi-fi solo nella hall
dell'hotel, Parcheggio incustodito,
Area benessere, Sala tv gioco carte,
Sala giochi per bambini, Deposito
sci e scarponi riscaldato Animali
permessi in questo hotel.
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Pescul

Hotel Orso Grigio **** 

Posizione: Falcade è una delle più belle e conosciute stazioni turistiche
delle Dolomiti Bellunesi, fra i segni di una grande tradizione contadina,
evidente nell’architettura e nei luoghi rimasti intatti. Gli impianti di risa-
lita del comprensorio sciistico Trevalli (Falcade, Passo Valles, Passo S. Pel-
legrino, Moena-Bellamonte) si trovano a c.ca 800 metri di distanza.
Descrizione e servizi: L’Hotel San Giusto è una grande struttura situata in
centro a Falcade in grado di offrire ai suoi ospiti in tutte le stagioni una va-
canza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. Dispone di 110
camere tra singole, doppie, triple e quadruple (3°/4° letto a castello), tutte
dotate di bagno, telefono e Tv Sat. La maggior parte delle camere ha il bal-
cone. L'albergo dispone di una sala ricevimento e di un ampio salone con
bar e biliardo. Il ristorante è situato al secondo piano dell’hotel, ed è diviso
in 2 sale molto ampie, luminose e soprattutto panoramiche; particolar-
mente ricco il buffet della colazione (dolce e salato), cena con servizio al
tavolo con tre menù a  scelta più menù bambini e  buffet di antipasti e con-
torni caldi e freddi. A disposizione degli ospiti: Zona relax con piscina co-
perta, 2 saune, palestra attrezzata, solarium trifacciale U.V.A. (a
pagamento), sala massaggi (a pagamento), Servizio di animazione diurna

e serale con spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai tre ai 12 anni, tra-
sporto da e per gli impianti di risalita "Molino" ad orari prestabiliti con na-
vette dell’hotel, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala giochi per bambini,
biliardo, ampio parcheggio esterno. L’hotel è immerso in una natura tra le

più belle ed incontaminate per una
vacanza, in uno dei pochi veri vil-
laggi montani. Oltre allo sci in uno
dei comprensori più completi di
Dolomiti Superski (Tre Valli), l’hotel
offre la possibilità di trascorrere
una vacanza all’insegna dello sport
e del benessere. Dall'Hotel è possi-
bile immettersi direttamente nel
circuito di sci da fondo, uno dei più
belli delle Dolomiti bellunesi. Di
fronte all'Hotel si trova il campo di
pattinaggio su ghiaccio e con una
passeggiata di c.ca 10 minuti si
raggiunge il centro di Falcade. La
Tessera Club: obbligatoria da pa-
gare in loco dai 6 anni in poi in-
clude utilizzo della piscina
coperta, sauna e palestra, anima-
zione diurna e serale con intrat-
tenimenti e mini-club 3/12 anni
ad orari prestabiliti. Consegna
camere: dalle Ore 16.00 – Ricon-
segna camera: entro le Ore 10.00.
Soggiorni: Domenica/ Domenica,
escluso periodi fissi.

VENETO Falcade  

Hotel Villaggio San Giusto ***
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PERIODI
NUM.

MINIMO 
DI NOTTI

LISTINO
RIDUZIONI 3°/4° LETTO

0/7 ANNI 8/12 ANNI 13-15 ANNI DAI 16 ANNI
3°/4°/5° LETTO

Prima neve fino
al 22/12 3 € 49,00 GRATIS € 90

Per forfait pasti 50% 25%

Speciale Natale
22/12 - 29/12 7 € 66,00 GRATIS € 90

Per forfait pasti 50% 25%

Natale 
22/12 - 29/12 4 € 77,00 GRATIS € 90

Per forfait pasti 50% 25%

Capodanno
27/12 - 02/01 6 € 94,00 GRATIS 50% 50% 25%

Capodanno
29/12 - 02/01 3 € 115,00 GRATIS 50% 50% 25%

Epifania
02/01 - 06/01 4 € 90,00 GRATIS 50% 50% 25%

05/01 -  19/01 4 € 56,00 GRATIS € 90
Per forfait pasti 50% 25%

19/01 – 26/01 4 € 58,00 GRATIS € 90
Per forfait pasti 50% 25%

26/01 – 09/02 4 € 59,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/02 – 09/03 4 € 59,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/02 – 09/03 4 € 69,00 GRATIS 50% 50% 25%
09/03 – Fine
Stagione 4 € 56,00 GRATIS € 90

Per forfait pasti 50% 25%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”)

PERIODO NOTTI LISTINO RIDUZIONE
3° LETTO 2/12

RIDUZIONE
4° LETTO 2/12

RIDUZIONE
3°/4° ADULTI

06/12 – 08/12 Min. 2 € 90,00 GRATIS - 50 % - 30%
08/12 – 21/12 Oltre 3gg € 75,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 80,00
21/12 – 28/12 Oltre 3gg € 90,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 95,00
26/12- 02/07 Min 7 notti € 130,00 GRATIS - 50 % - 30%
02/01 – 06/01 Min. 4 notti € 110,00 GRATIS - 50 % - 30%
06/01 – 19/01 Oltre 3gg € 80,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg € 85,00
19/01 – 26/01 Oltre 3gg € 85,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 90,00
26/02 – 02/02 Oltre 3gg € 90,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 95,00
02/02 – 23/02 Oltre 3gg. € 95,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 100,00
23/02 – 09/03 Oltre 3gg. € 100,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 105,00
09/03 – 30/03 Oltre 3gg. € 80,00 GRATIS - 50 % - 30%

Fino a 3gg. € 85,00

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 - Soggiorni liberi mi-
nimo 3 notti fino al 26/12 e dal 06/1 al 26/1, soggiorni fissi dal 26/12 al 02/1 e dal 02/1 al
06/1, soggiorni domenica/domenica negli altri periodi. SCONTO PRENOTA PRIMA: sconto
del 20% per prenotazioni confermate entro il 30/11. SCONTO SPECIAL PRICE: sconto del
10% per prenotazioni confermate 30gg antepartenza (a disponibilità limitata). OFFERTA
4=3 4 adulti in quadrupla pagano 3 quote (cumulabile con sconto prenota prima e special
price). SINGLE + CHD  2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed una ridotta del 50%
escluso periodo 26/12 – 6/1 ( non cumulabile con sconto prenota prima e special price).
Supplemento doppia uso singola: gratuito fino al 26/12 e dal 6/1 al 2/2,  50%  dal 26/12
al 6/1, 30% negli altri periodi. DA PAGARE IN LOCO: tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00
a persona a settimana, 0/3 anni esenti. Comprende: mini club in orari prestabiliti , servizio
di prenotazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura, sci accompagnato, in-
gresso su prenotazione a sauna e vasca idromassaggio. Cenone di Capodanno obbligato-
rio: Euro 50 a persona, bambini 2/12 anni n.c. Euro 25, bevande escluse. Supplemento
pensione completa: Euro 20 al giorno. Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto
con i genitori, culla su richiesta Euro 5 al gg. Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di pic-
cola taglia ad Euro 5 al gg a notte senza cibo; non possiamo dare accesso alla sala risto-
rante, area benessere, sale comuni in genere;  si richiede propria cuccia e apposita coperta.

Tessera Club obbligatori da 8 anni € 5,00 al giorno per i seguenti servizi: anima-
zione, miniclub, trasporto navetta Hotel/impianti loc. Molino piscina,sauna, idro-
massaggio, palestra. Supplemento camera singola +20% - Supplemento pensione
completa € 15,00 a pasto a persona (su richiesta e prenotazione).
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L’Hotel Sansicario Majestic, nuovissimo Hotel 4 Stelle, sorge in località
Sansicario (TO) a 1700 mt di altitudine nel comprensorio della Vialat-
tea; dista 8 km da Sestriere, 20 Km dal confine con la Francia e 30 Km
dalla splendida cittadina di Briançon. Gli impianti sciistici, rinnovati in
occasione delle recenti Olimpiadi invernali, ed i 400 km di piste di ogni
livello, ne fanno la meta ideale per gli amanti dello sci; gli impianti
possono essere utilizzati anche dai non sciatori per raggiungere le baite
in quota. Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio
navetta da e per l’hotel verso gli impianti (circa 500 mt e 5 minuti di
percorrenza) e per il centro commerciale. In posizione soleggiata, l’ho-
tel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dal-
l’altro sui prati del Fraiteve, dispone di 150 camere accoglienti e ben
arredate, tutte con moquette e dotate di TVsat, SKY, telefono, minibar,
cassetta di sicurezza, bagni con doccia o vasca, asciugacapelli ed un ac-
cappatoio per persona adulta. Disponibili camere Family composte da
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.
Sono presenti camere comunicanti e camere per disabili.  L’Hotel offre
ristorante, bar, cucina-mamme, piscina coperta e riscaldata, palestra,
Centro Wellness (con vasche idromassaggio, sauna e bagno turco, trat-
tamenti estetici e massaggi),  “Serenino Club” (mini club per bambini
dai 3 ai 10 anni), sala TV/lettura, sala polivalente, parcheggio esterno
non custodito e garage (su richiesta, a pagamento, fino ad esaurimento
posti), internet point, wi-fi gratuito in alcune aree comuni. Inoltre
scuola sci, noleggio attrezzature sci ed acquisto ski pass direttamente
in hotel, deposito sci gratuito sia in hotel che alla base degli impianti
di risalita. LA TESSERA CLUB - La Tessera Club è obbligatoria a partire
dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi:  sci accompagnato ad orari
e giorni prestabiliti, servizio navetta da e per gli impianti di risalita,  ski
box , animazione diurna e serale per grandi e piccini, accesso al Sere-
nino Club, accesso in  piscina (aperta in orari prestabiliti) e in palestra.
SERVIZI GRATUITI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI - Partecipazione a le-
zioni di acquagym, intrattenimento e spettacoli serali, piano bar, par-
tecipazione a giochi, balli e feste, wi-fi in alcune aree comuni. SERVIZI
A PAGAMENTO - Lezioni di scuola sci, noleggio attrezzatura sci,  ski-
pass (è possibile acquistarli direttamente in hotel),  massaggi e tratta-
menti estetici presso il Centro Wellness, escursioni, transfer, posto auto
in garage, servizio lavanderia, uso cassette di sicurezza presso il rice-
vimento, internet point, ciabatte, cuffie ed occhialini per la piscina. SE-
RENINO CLUB -  Mini club per bambini  dai 3 ai 10 anni, aperto dalle
ore 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni eccetto la domenica con possibi-
lità di pranzo assistito disponibile dal 29.12.2013 al 30.03.2014 (il
pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). Uno
spazio su misura in cui i genitori possono affidare i loro bambini ad
animatori professionisti nel rispetto della sicurezza: molteplici le  at-
tività ludico-creative, giochi, laboratori, merenda pomeridiana, proie-
zioni di film/cartoni. Vestizione Bambini: gli animatori seguiranno i

bambini anche sugli sci, provvederanno alla loro  vestizione, li ac-
compagneranno  alla scuola sci e li ricondurranno in hotel. FITNESS
E BENESSERE – Gratuitamente a disposizione degli ospiti una pale-
stra attrezzata con macchine isotoniche e una piscina coperta e ri-
scaldata (aperta ad orari prestabiliti) con assistenza di personale
qualificato. In camera sono disponibili accappatoi gratuiti per l’ac-
cesso in piscina e al centro benessere.  Ciabatte, cuffie ed occhialini
sono a pagamento. Con il pagamento della Tessera Wellness (riser-
vata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wel-
lness  con due vasche idromassaggio jacuzzi, 2 saune, bagno turco,
zona relax e docce emozionali. Sono disponibili, a pagamento, mas-
saggi e trattamenti estetici. RISTORAZIONE Prima colazione a buf-
fet, pranzo e cena con servizio al tavolo riservato e buffet di
antipasti, contorni e frutta; snack pomeridiano gratuito al rientro
dalle piste. Acqua e vino alla spina sono gratuiti durante i pasti. Cena
di Natale e Cenone di Capodanno inclusi per soggiorni settimanali.
Per soggiorni inferiori alle 7 notti il Cenone di Capodanno è a paga-
mento. Il supplemento di pensione completa è prenotabile esclusi-
vamente per l’intera durata del soggiorno. La tariffa di € 10,00 si
intende per persona al giorno a partire dai 3 anni (bambini 0-3 anni
non compiuti gratuiti). Gli eventuali pasti extra degli ospiti in mezza
pensione verranno addebitati singolarmente. I bambini in mezza
pensione potranno fruire del
pranzo assistito al Serenino
Club prenotando la pensione
completa per l’intero sog-
giorno (Euro 10,00 al giorno
per persona) oppure acqui-
stando i singoli pasti. Cucina
Mamme: gratuitamente a di-
sposizione delle mamme che
vogliono cucinare e preparare
pappe per i propri bimbi, l’ho-
tel offre un attrezzata cucina
mamme, corredata di piastre
elettriche, frigo, lavabo,tavoli,
sedie, seggioloni, pentole,
stoviglie, scalda biberon,
forno a microonde, frullatore,
sterilizzatore ed omogeneiz-
zatore. Aperta 24 ore su 24
con disponibilità di prodotti
alimentari base (non disponi-
bili omogeneizzati e latte per
la prima infanzia sia liquido
che in polvere).

PIEMONTE Sansicario

Hotel Sansicario Majestic **** 

Moderna struttura sorge in posizione soleggiata e panoramica è ubi-
cata a 500 mt. dal centro e a soli 350 mt. dagli impianti di risalita alla
Via Lattea. Nei confortevoli spazi del soggiorno e della sala camino

è possibile trascorrere piacevoli serate in
compagnia di una simpatica e vivace équipe
di animazione. L’hotel offre una cucina cu-
rata e ricca anche di piatti della tradizione
locale. La località offre moltissimi svaghi e
attività, il comprensorio sciistico della Via
Lattea è uno dei più conosciuti al mondo con
i suoi 400 km di piste da discesa e quasi 50
km di piste da fondo, è stato sede di gara dei
Giochi Olimpici Invernali 2006. E’ l’albergo
ideale per una vacanza di sport e diverti-
mento, anche per famiglie e gruppi di amici.
Camere e Appartamenti: sono 61 unità arre-
date con gusto e funzionalità, dispongono di
servizi, angolo cottura, Tv, telefono, asciugacapelli e, nella maggior
parte balcone. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: MONO 2:
soggiorno con angolo cottura e letto doppio o matrimoniale. MONO
3/4: soggiorno con angolo cottura e letto doppio o matrimoniale,
zona notte con letto a castello.

Attrezzature: ristorante, bar, sala soggiorno, sala Tv e caminetto, de-
posito sci, ascensore, internet point e garage (ad esaurimento posti)
a pagamento. Possibilità di ottenere vantaggiosi sconti presso il no-
leggio sci ed il negozio di articoli sportivi.
Tessera Club: attiva dal 21/12/2013 al 22/03/2014. Include cocktail
di benvenuto, spettacoli serali, gio-
chi, tornei, intrattenimenti musicali,
escursioni per non sciatori, miniclub
per bambini a partire dai 3 anni con
attività dalle 09.30 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 17.30, convenzioni con
negozio di noleggio attrezzatura
sciistica, convenzioni con piscina e
centro benessere comunale e sconto
ingresso alla discoteca Tabata. 
Distanza dagli impianti: a 350 mt.
dallo snodo centrale della Via Lattea
costituito dalla funivia Fraiteve,

dalla seggiovia Garnel e dallo ski-lift
Principe; a 500 mt. Da altri impianti
del Colle del Sestrière (a 50 metri
dall’hotel fermata dello skibus  pub-
blico a pagamento ad orari stabiliti).

PIEMONTE Sestriere 

Hotel Ski Club I Cavalieri r.t.a.***  

PERIODI MINIMO 
NOTTI LISTINO

RIDUZIONE 3° LETTO RIDUZIONE 4° LETTO
SUPP.

SINGOLA0/12 anni 12/18 anni adulti 0/12 anni 12/18 anni adulti

22/12 – 29/12 7 € 74,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 22,00
29/12 – 05/01 7 € 119,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 59,00
05/01 – 26/01 7 € 64,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 19,00
26/01 – 02/02 7 € 69,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 20,00
02/02 – 16/02 7 € 79,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 23,00
16/02 – 02/03 7 € 89,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 26,00
02/03 – 16/03 7 € 98,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 49,00
16/03 – 30/03 7 € 64,00 GRATIS -50% -20% -50% -30% -20% € 19,00

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Tessera Club (supplemento obbligatorio a partire dai 3 anni) per persona a settimana o frazione di settimana:
Euro 28,00 – Da pagare in loco. Tessera Wellness per persona a settimana o frazione di settimana, riservata ai
maggiori di 14 anni: Euro 22,00 – Da prenotare e pagare in loco. Garage  (non custodito e disponibile fino ad
esaurimento posti): Euro 8,00 al giorno - Da prenotare e pagare in agenzia. Vista Monte Chaberton: Euro 6,00
al giorno per camera - Da prenotare e pagare in agenzia. Supplemento Pensione completa € 10,00 al giorno
a persona a partire dai 3 anni Da prenotare e pagare in agenzia. OFFERTA ADULTO + BAMBINO: in tutti i pe-
riodi (escluso dal 29/12 – 05/01) ai bambini in II letto si applicano gli sconti seguenti: 0/8 anni 50%; 8/12 anni
40%. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando  agli altri le riduzioni nor-
mali per il 3° letto. presente offerta è valida in presenza di un solo adulto per nucleo familiare e per una sola
camera per famiglia.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili fra loro): PIANO FAMIGLIA: 2 + 2 = 3 valida in tutti
i periodi: n. 4 adulti, occupanti la stessa camera, pagano 3 quote intere - ADULTO +
BAMBINO (fino a 12 anni): escluso il periodo 26/12/13 – 06/01/2014 un bambino in
camera con un adulto ha la riduzione del 50%. SERATA BABY: una serata dedicata ai
più piccoli a partire dai 3 anni . Una cena con gli animatori con menù a base di pizza,
wurstel, patatine, dolci. Coca-cola e acqua incluse. Cartoni animati e giochi dopo cena.
PRENOTA PRIMA: su prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima sconto del 10%
con versamento del saldo alla conferma. EXTRA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO, ALLA
CONSEGNA DELLE CHIAVI: NOLEGGIO CULLA: facoltativo, per bambini 0/3 anni non
compiuti, disponibile su richiesta al momento della prenotazione, €. 10,00 al giorno.
FESTA DI CAPODANNO CON GRAN APERITIVO AL CAMINETTO, CENONE, NOTTATA
DANZANTE, COTECHINO E LENTICCHIE DOPO LA MEZZANOTTE: obbligatoria € 68,00
per adulti; bambini 3/12 anni non compiuti € 34,00. TESSERA CLUB: obbligatoria dal
21/12 al 22/03 a partire dai 3 anni € 35,00 a persona a settimana, per periodi infe-
riori alla settimana € 5,00 al giorno a persona. GARAGE: disponibile fino ad esauri-
mento di posti € 10,00 al giorno, obbligatoria la segnalazione alla prenotazione
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso locali comuni) € 15,00 al giorno, obbli-
gatoria la segnalazione alla prenotazione.
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PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO RID. 3° LETTO

0/12 ANNI N.C.
RID. 4° LETTO
0/12 ANNI N.C.

21/12 – 26/12 1 € 60,00 GRATIS -50%
26/12 – 29/12 1 € 70,00 GRATIS -50%
26/12 – 02/01 7 € 90,00 GRATIS -50%
29/12 – 02/01 4 € 115,00 GRATIS -50%
02/01 – 06/01 4 € 85,00 GRATIS -50%
06/01 – 11/01 1 € 65,00 GRATIS -50%
11/01 – 18/01 7 € 65,00 GRATIS -50%
18/01 – 25/01 7 € 65,00 GRATIS -50%
25/01 – 01/02 7 € 65,00 GRATIS -50%
01/ 02 –08/02 7 € 66,00 GRATIS -50%
08/02 – 15/02 7 € 66.00 GRATIS -50%
15/02 – 22/02 7 € 71,00 GRATIS -50%
22/02 – 01/03 7 € 76,00 GRATIS -50%
01/03 – 08/03 7 € 76,00 GRATIS -50%
08/03 – 15/03 7 € 70,00 GRATIS -50%
15/03 – 22/03 7 € 65,00 GRATIS -50%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)
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L’Hotel Cristallo, una struttura alberghiera a 4 stelle situata in Alta Valtel-
lina. Posizione strategica, a pochi passi dal centro storico di Bormio, a 500
metri dagli impianti di risalita e a 300 metri dalle Terme di Bormio. Si pre-
senta all'interno in stile tipico Valtellinese con lavorazioni intagliate a mano
da maestri artigiani locali. Ambiente molto accogliente e caratteristico con
sala lettura, sala colazione, bar e ristorante. Per i momenti di relax è a di-
sposizione un centro wellness (sauna, bagno turco, idromassaggio e angolo
gym) con un'area riservata al reparto estetico. Unisce quindi i vantaggi dei
valori ambientali tipici di montagna alle migliori condizioni di benessere
Giardino con solarium, parcheggio privato, garage, ski-room ,baby club e
nel periodo estivo sono a disposizione dei clienti delle biciclette. Connes-
sione wireless e acquisto skipass e della nuova carta "Bormio pass sci e

terme" direttamente in Hotel. Tutte le 60 camere "Standard" ampie e con-
fortevoli, arredate in stile tipico montano, dispongono di ogni comfort: TV
Satellitare, Telefono diretto, Connessione Internet senza fili, Cassetta di si-
curezza, Frigobar, Bagno con doccia e asciugacapelli, Balcone (escluso 4°
piano). Un ricco buffet di antipasti e verdure stuzzicano l’appetito… si pos-
sono poi gustare piatti della cucina nazionale ed internazionale accanto
alle specialità della cucina Valtellinese… e per finire, una vasta scelta di for-
maggi locali e dolci… Il nostro Maître sarà sempre a Vostra disposizione per
consigliar Vi l’abbinamento ideale dei piatti con i numerosi vini nazionali
e Valtellinesi della nostra cantina. CENTRO WELLNESS. Per i momenti di
relax, dopo un’escursione in montagna o una giornata passata sulle piste
da sci o da trekking estivo, potete rilassarVi nel nostro Centro Wellness do-

tato di
s a u n a ,
b a g n o
turco, idro-
massaggio,
l ampada
viso, an-
golo gym e
pedana vi-
brante. Per
chi non sa
rinunciare
alla “re-
mise en
f o r m e ”
basta rivol-

gersi alla nostra fidata estetista che saprà proporVi trattamenti persona-
lizzati in base alle Vostre esigenze. BAR e SALA LETTURA: Il bar e la sala
lettura offrono un ambiente acco-
gliente ed elegante, per trascorrere
piacevoli momenti di relax e gustare
speciali bevande calde e fredde. Su ri-
chiesta possibilità di servizio in camera.
Il bar è aperto dalle ore 7.30 alle ore
24.00. BABY CLUB Area attrezzata di
giochi riservata ai piccoli Ospiti con
servizio di Baby Sitter su richiesta ed a
pagamento. Quest'ultimo servizio è
gratuito solo durante il periodo natali-
zio. BICICLETTE Durante la stagione
estiva sono a disposizione degli Ospiti
delle biciclette  con cui visitare Bormio
e dintorni. ACQUISTO SKIPASS Durante
la stagione invernale è possibile acqui-
stare gli skipass e la nuovissima card
"Bormio pass sci e terme" direttamente
in Hotel PARCHEGGIO esterno privato
con posti auto liberi mentre su richie-
sta e a pagamento garage coperto.
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Bormio - Valtellina

Hotel Residence Cristallo**** 

Nell'accogliente paesino di Santa Caterina, a soli 200 mt dal centro, tro-
viamo l'Hotel Residence 3 Signori. Struttura ricettiva di nuovissima co-
struzione, sita in zona tranquilla, direttamente sulle piste da sci e punto di
partenza ideale di sentieri per passeggiate estive. CAMERE: lo stile tipico

di montagna ed i servizi offerti, rendono l’Hotel Residence 3 Signori unico
nel suo genere. Alloggiando negli spaziosi appartamenti dai monolocali ai
quadrilocali duplex, da 35 fino a 90 mq, scegliendo tra le comodità e com-
fort dell’hotel e l’indipendenza della formula Residence. Completi di angolo
cottura, bagno (con finestra), telefono e TV-Sat. ATTIVITA’ E SERIVIZI: a di-

sposizione della propria clientela un’accogliente sala soggiorno con possi-
bilità di connessioni internet wireless, una sala TV, un tipico bar con ter-
razza solarium, un entusiasmante baby club per i più piccini, un angolo
internet dedicato, lo ski room, i garages ed infine l’affascinante ed unico
Centro Benessere di Santa Caterina. BAR E RISTORANTE: l’american bar
con i gustosi aperitivi e cocktails, offre momenti in compagnia e tran-
quillità. D’inverno… il ristorante vi permette di gustare piatti tipici val-
tellinesi ed internazionali e la pizzeria di assaporare appetitose pizze, il
tutto accompagnato da ottimi vini di selezione. CENTRO BENESSERE:
dopo una giornata all’aria aperta, il
centro benessere è un rifugio sicuro
dove abbandonarsi ai piaceri del to-
tale relax. Palestra, piscina coperta
con area idromassaggio e getti d’ac-
qua cervicali, piscina per i bimbi, tie-
pidarium, sauna finlandese, sauna
romana, bagno turco, percorso
kneipp, docce emozionali ed un an-
golo relax con tisaneria. Inoltre, cen-
tro estetico con massaggi, lampada
viso e corpo UVA. Ingresso escluso dai
prezzi, da pagare direttamente in
loco. Cenone di fine anno incluso
nella quota.

LOMBARDIA Santa Caterina Valfurva - Valtellina

Hotel Residence I 3 Signori****
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PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO

RID. 3°/4°
LETTO

2/7 ANNI N.C.

RID.  3°/4°
LETTO

7/10 ANNI N.C.

RID.  3°/4° LETTO
ADULTI

20/12 – 26/12 7 € 97,00 -50% -30% -10%
26/12 – 12/01 7 € 152,00 -50% -30% -10%
12/01 – 02/02 7 € 92,00 -50% -30% -10%
02/02 – 16/02 7 € 97,00 -50% -30% -10%
16/02 – 09/03 7 € 108,00 -50% -30% -10%
09/03 – 16/03 7 € 97,00 -50% -30% -10%
16/03 – 30/03 7 € 92,00 -50% -30% -10%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO

RID. 3°/4°
LETTO

2/9 ANNI N.C.

RID.  3°/4°
LETTO

9/12 ANNI N.C.

RID.  3°/4° LETTO
ADULTI

21/12 – 28/12 7 € 90,00 -50% -30% -10%
28/12 – 04/01 7 € 150,00 -50% -30% -10%
04/01 – 11/01 7 € 110,00 -50% -30% -10%
11/01 – 01 /02 7 € 78,00 -50% -30% -10%
01/ 02 – 22/02 7 € 87,00 -50% -30% -10%
22/02 – 08/03 7 € 97,00 -50% -30% -10%
08/03 – 22/03 7 € 78,00 -50% -30% -10%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Supplementi: Pensione completa: € 22.00 al giorno - Camera doppia uso singola: €
40.00 al giorno - Family room (minimo 4 persone): € 15.00 al giorno a persona - Ri-
duzioni 3°/4°/5°/6° letto: adulti -10% / fino a 2 bambini riduzione da listino base* / da
3 bambini in poi - 30% ogni singolo bambino - Camera "De Luxe": € 20.00 al giorno
a persona - Camera "Junior Suite": € 25.00 al giorno a persona - Culla 0/3 anni: €
25.00 al giorno + pasti al consumo - Apertura angolo cottura: € 110.00 la settimana
- Pranzo o cena: € 30.00 a pasto - Animali piccola taglia: € 15.00 al giorno - Cenone
di Capodanno (obbligatorio) € 140.00 a persona (bambini fino a 8 anni - 30%) - In-
gresso gratuito al nostro Centro Benessere: sauna, bagno turco, idromassaggio, angolo
gym e poltrona massaggiante (con dotazione di due teli e ciabattine) Ingresso non con-
sentito ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Aperto tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00.

SUPPLEMENTI: Pensione completa € 18,00 al giorno a persona - Junior Suite €
20,00 al giorno a persona - Doppia uso singola € 30 al giorno - Culla € 20,00 al
giorno - Garage su richiesta a pagamento - Animali (piccola taglia) su richiesta
€ 10,00 al giorno - Apertura angola cottura € 100 a settimana.
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Posizione:  Affacciato sulla splendida valle di Livigno che si estende per
più di 18 km ad un altitudine di oltre 1800 metri, l’Hotel Villaggio San
Carlo si trova ai margini di un bosco secolare in posizione panoramica.
Per gli amanti dello sci, l ’hotel dista soli 200 mt dalla nuova seggiovia

quattro posti "Teola Pianoni Bassi", che si collega agli impianti della ski
area del Mottolino, ed è raggiungibile "sci ai piedi" (neve permettendo) dal
parcheggio situato dietro l’albergo. Nel piazzale sottostante l’ hotel è col-
locata la fermata dello Ski-bus (gratuito) per il centro, gli impianti di risa-
lita e le piste da fondo. Descrizione e servizi: l'Hotel Villaggio San Carlo è
concepito come un vero villaggio turistico di montagna. L’hotel è costi-
tuito da sette chalet a tre piani (per un totale di 163 ca-
mere), senza ascensore, e collegati tra loro da passaggi e
scale interne. Le camere  semplici e funzionali, a due letti
separati unibili a matrimoniale, sono arredate in tipico
stile alpino e dispongono di servizi con doccia, asciuga-
capelli,  telefono e TV, alcune con balcone. In diverse
stanze doppie c’è la possibilità di aggiungere un terzo
letto. Ristorante (bevande escluse) propone la prima co-
lazione a buffet e la cena servita al tavolo con menù a
scelta. Possibilità di  pranzo (con supplemento) presso
l’adiacente Hotel Intermonti. E’composto da tavoli ai
quali vengono fatte accomodare dalle sei alle dieci per-
sone. Durante il soggiorno settimanale la cucina orga-

nizza una cena valtellinese con piatti tipici della vallata. Servizi: La strut-
tura dispone di,sala soggiorno con Tv e bar, ristorante, ampia terrazza so-
larium e parcheggio non custodito. Deposito sci riscaldato, dotato di ski box
con chiave a cauzione. Animazione in hotel, mini-club dai 5 ai 12 anni ad
orari prestabiliti. Servizio ski bus urbano a 50 mt gratuito per tutti. Nego-
zio di noleggio e vendita sci nel parcheggio retrostante l’albergo, possibi-
lità di acquistare all’arrivo lo ski-pass (sabato) e di prenotare lezioni di sci
e snowboard direttamente in hotel.  Ingresso gratuito in piscina coperta e
riscaldata e palestra ad orari prestabiliti (sabato chiuse). Sauna con paga-
mento e prenotazioni alle reception. Extra da pagare in loco: il pagamento
degli extra in hotel è previsto con l’acquisto al ricevimento di una tessera
magnetica prepagata. L’ammontare residuo rimasto sulla tessera sarà re-
stituito alla partenza del cliente. La Tessera Club inclusa nelle quote: Uno
staff di animazione allieterà il vostro soggiorno in albergo.  Drink di ben-
venuto, piano bar, una cena tipica Val-
tellinese, animazione, tornei e spettacoli
serali, ingresso in piscina ad orari pre-
stabiliti (chiusa il sabato), mini club dai
5 ai 12 anni  ad orari prestabiliti. Ani-
mali : ammessi (su richiesta con sup-
plemento 5€ al giorno ) di piccola
taglia – escluse zone comuni. Soggiorni:
Sabato dalle Ore 16.00 – Rilascio ca-
mere: Sabato entro le Ore 10.00. Si con-
siglia di portare con se un Documento
valido per l’Espatrio.

LOMBARDIA Livigno - Valtellina

Hotel Villaggio San Carlo***  

In una splendida cornice alpina ai margini di un bosco secolare ed affac-
ciato sulla vallata di Livigno, troviamo uno dei suoi alberghi storici, l’Hotel
Intermonti. La sua posizione panoramica consente di godere dello scena-

rio incantato di una valle che si estende per più di 18 Km ad un altitudine
di oltre 1800 metri. L’hotel è composto da quattro chalet collegati tra loro
con corridoi e scale interne. Le 160 camere, spaziose e confortevoli, sono
arredate in tipico stile alpino e la maggior parte è dotata di un ampio bal-
cone. L’Intermonti dispone di ricevimento, ristorante,
bar con sala biliardo, taverna, due sale riunioni (fino
a 20 persone), sala giochi per bambini ed un piccolo
negozio di generi extradoganali. Gli ospiti potranno,
inoltre, usufruire del deposito sci con armadietti ri-
scaldati ed in estate del deposito bici attrezzato per
piccole riparazioni. Completano le dotazioni della
struttura una piscina coperta (mt. 17 x 7) ed il piccolo
centro wellness con sauna, bagno turco ed idro-
massaggio.Il team dell’ animazione renderà gra-
devole il vostro soggiorno in albergo. Le camere
dell’hotel Intermonti sono spaziose e confortevoli,
arredate con gusto in stile alpino e dispongono di:
Bagno privato completo con asciugacapelli e box
doccia (una piccola parte è dotata di vasca da
bagno) - Telefono con selezione diretta - Mini fri-
gorifero - Televisione satellitare e digitale terre-

stre Per gli amanti dello sci, l’hotel dista soli 200 metri dalla seggio-
via quattro posti “Teola- Pianoni Bassi”, collegata agli impianti della
ski area del Mottolino. La stazione di partenza è raggiungibile “sci ai
piedi” (neve permettendo) dal parcheggio situato dietro l’albergo. Nel
piazzale sottostante l’ hotel troverete la fermata dello Ski-bus (gra-
tuito) per il centro, gli impianti di risalita e le piste di fondo. Il servi-
zio è attivo durante tutto l’anno.

LOMBARDIA Livigno - Valtellina

Hotel Intermonti ****

PERIODI Notti 
Minime LISTINO RID. 3° LETTO

2/12 ANNI N.C.
RID.  3° LETTO
DAI 12 ANNI

06/12 – 21/12 7 € 65,00 -50% -30%
21/12 – 28/12 7 € 77,00 -50% -30%
28/12 – 04/01 7 € 102,00 -50% -30%
04/01 – 11/01 7 € 77,00 -50% -30%
11/01 – 25/01 7 € 65,00 -50% -30%
25/01 – 08/2 7 € 70,00 -50% -30%
08/02 – 01/03 7 € 77,00 -50% -30%
01/03 – 08/03 7 € 84,00 -50% -30%
08/03 – 15/03 7 € 70,00 -50% -30%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

I vantaggi dell'Hotel villaggio San Carlo: staff di animazione con tornei, spettacoli se-
rali. Miniclub (dai 5/12 anni) ad orari prestabiliti - Sci accompagnato (dai 18 anni) e
"club non sciatori" - Drink di benvenuto, piano-bar, una cena valtellinese durante la
settimana - Ingresso piscina ad orari prestabiliti - Possibilità di acquisire all'arrivo
(sabato) lo skipass e di prenotare lezioni di sci e snowboard direttamente in hotel. No-
leggio sci e scarponi. - Disponibilità di armadietti per il deposito di sci e scarponi (con
cauzione). Servizio Ski-bus urbano a 50 metri gratuito per tutti. Supplementi: ca-
mera doppia ad uso singola € 15,00 al giorno per tutti i periodi - Per soggiorni infe-
riori alla settimana € 10,00 al giorno a persona - Come da formula Hotel-Villaggio,
nel caso in cui il gruppo familiare o di conoscenti sia inferiore alle sei persone, i posti
a tavola in sala da pranzo verranno assegnati con altri ospiti. Extra: sauna € 5,00 per
turno, posto auto in adiacente garage € 10,00 per notte. - Skipass, scuola sci-snow-
board, noleggio sci e scarponi.
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PERIODO MINIMO
NOTTI

LISTINO
CAMERA SENZA 

BALCONE
(CASE CASSANA)

LISTINO
CAMERA CON 
BALCONE

(CASE CASSANA)

LISTINO SENZA
BALCONE
(CORPO 

CENTRALE)

LISTINO CON  
BALCONE
(CORPO 

CENTRALE)
20/12 – 26/12 7 € 97,00 -50% -30% -10%
26/12 – 12/01 7 € 152,00 -50% -30% -10%
12/01 – 02/02 7 € 92,00 -50% -30% -10%
02/02 – 16/02 7 € 97,00 -50% -30% -10%
16/02 – 09/03 7 € 108,00 -50% -30% -10%
09/03 – 16/03 7 € 97,00 -50% -30% -10%
16/03 – 30/03 7 € 92,00 -50% -30% -10%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

SUPPLEMENTI: camera doppia ad uso singola € 15,00 al giorno per tutti i periodi - Per
soggiorni inferiori alla settimana € 10,00 al giorno a persona
Pensione completa: € 15,00 al giorno per tutti i periodi. RIDUZIONI: infant 0/2 anni gra-
tis. Culla gratuita ( gli eventuali pasti sono da pagare separatamente) - 3°/4° letto 2/12
anni –50% - 3°/4° letto –30%. EXTRA: garage € 10,00 per notte - Wellness (sauna, bagno
turco ed idromassaggio) € 6,00 per turno.



A pochi passi dal pic-
colo centro di Maso
Corto, nella parte più
estrema della Val Sena-
les, il complesso si
compone di 2 unità
adiacenti, l'Hotel Zirm e
lo Sport Hotel Cristal,
collegate tra loro da un
tunnel interno e offre
ambienti accoglienti e
rilassanti. Un attrezzato
Centro Benessere com-
pleta l'offerta per pia-
cevoli momenti di relax
al rientro dalle piste. Impianti di risalita: a 100 m. Siste-
mazione: 82 camere presso l'Hotel Zirm, dotate di tv, cas-
saforte, frigobar (allestimento su richiesta con
supplemento), servizi con asciugacapelli. 64 camere
presso lo Sport Hotel Cristal con telefono, tv e servizi con
asciugacapelli. Ristorazione: prima colazione e cena a
buffet con specialità della cucina nazionale ed interna-
zionale, merenda pomeridiana rinforzata dalle 15.00 alle
16.30 con dolci, snacks, una zuppa, tea e caffè. Per il
pranzo pizza (una per persona) presso lo Sport Hotel Kur-

zras (a 30 m) in posizione privilegiata rispetto alle piste.
Attività e Servizi: zona bar e ristorante all'interno di ciascun
Hotel; presso l'Hotel Zirm angolo biliardo e ping pong. A
pagamento: garage, solarium UVA; su richiesta massaggi e
trattamenti estetici. Tessera Club: include animazione se-
rale, miniclub ad orari stabiliti; presso l'Hotel Zirm piscina
olimpionica e accesso al Centro Benessere. Benessere: al-
l'interno del complesso piscina olimpionica, Centro Benes-
sere con sauna finlandese, percorso kneipp, sauna
infrarossi, bagno turco.

IL  GUSTO DELLE VACANZE. . .28
ALTO ADIGEN

E
V
E 

2
0
1
3

2
0
1
4

Val Senales 

Blu Hotel Senales***  

Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, a 1050 mt.s.l.m. il Club
Hotel Du Park è dotato di un parco di circa 10.000 mq al cui interno si tro-
vano una piscina e una campo polivalente. Circondato dalla natura incon-
taminata e dalla fauna locale, rappresenta un' oasi di pace e di tranquillità.
Ai piedi del caratteristico e bellissimo borgo di Opi, a poca distanza da Pe-

scasseroli , il Club
Hotel Du Park è
ideale per ogni sta-
gione e per ogni tipo
di esigenza. In estate
potrete approfittare
della posizione stra-
tegica dell’hotel per
effettuare numerose
escursioni a piedi in
uno degli innumere-
voli percorsi attrez-
zati che attraversano
il Parco: percorsi fa-

cili o più impegnativi ma tutti in uno dei Parchi più belli del nostro Paese.
L‘Hotel è adiacente alla famosissima Val Fondillo e al territorio della Ca-
mosciara. Tutte le 90 camere, semplici ma confortevoli, di cui dispone
l’hotel sono dotate di servizi, tv, telefono, asciugacapelli. La cucina, curata
dal nostro chef, semplice e genuina vi offrirà la possibilità di apprezzare

anche le tradizioni locali. La cola-
zione, il pranzo e la cena, verranno
serviti nella sala ristorante che af-
faccia sul parco dell'albergo. Le 90
camere, alcune con balcone, sono
tutte dotate di TV color, telefono e
servizi privati.  Alcune camere stan-
dard dispongono di balcone. Tutte
con una magnifica vista sul parco
e il Monte Amaro o sul Monte Mar-
sicano. Standard Camere con o
senza balcone; dotate di tutti i ser-
vizi privati,tv,telefono e asciugaca-
pelli. Possono ospitare da 1 a 3
persone. Family Camere senza bal-
cone ; dotate di tutti i servizi pri-
vati,tv,telefono e asciugacapelli.
Possono essere doppie, triple e qua-
druple (alcune con letti a castello)
Completano la struttura il bar, la
sala con camino, la sala conferenze,
la discoteca e il miniclub.

ABRUZZO Opi-Pescasseroli  

Club Hotel du Park***  
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PERIODI MIN.
NOTTI LISTINO

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
0/6 ANNI 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 
6/16 ANNI

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
ADULTI 

21/12-28/12 7 476,00 GRATIS 50% 25%
26/12-02/01 7 681,00 GRATIS 50% 25%
02/01-06/01 7 340,00 GRATIS 50% 25%
06/01-11/01 7 340,00 GRATIS GRATIS 25%
11/01-18/01 7 476,00 GRATIS GRATIS 25%
18/01-25/01 7 476,00 GRATIS GRATIS 25%
25/01-01/02 7 476,00 GRATIS GRATIS 25%
01/02-08/02 7 476,00 GRATIS GRATIS 25%
08/02-15/02 7 504,00 GRATIS 50% 25%
15/02-22/02 7 504,00 GRATIS 50% 25%
22/02-01/03 7 504,00 GRATIS 50% 25%
01/03-08/03 7 553,00 GRATIS 50% 25%
08/03-15/03 7 553,00 GRATIS 50% 25%
15/03-22/03 7 392,00 GRATIS GRATIS 25%
22/03-29/03 7 392,00 GRATIS GRATIS 25%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso per soggiorni di 4,5 e 6 notti, sa-
bato/sabato nei restanti periodi. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 2/16
anni in doppia pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 50%; 1 adulto con 1 baby
0/2 anni in doppia pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. BABY 0/2 ANNI: vedi offerta Bambino
Gratis, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Ce-
none di Capodanno (bevande escluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni
€ 30, 0/4 anni gratuiti; garage su richiesta € 10 a notte/€ 35 a settimana. TES-
SERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 15 a settimana/€ 3 a
notte, bambini 0/12 anni esenti. NOTE: l’assegnazione della camera in zona Zirm
o Cristal è a totale discrezione della Direzione del Complesso. ANIMALI: ammessi
di piccola taglia su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco.

BABY 0/3 ANNI: Gratis in culla propria. Culla € 5,00 a notte. TESSERA CLUB € 3,00
a notte da pagare in loco. ANIMANLI ammessi di piccola taglia € 30,00 per disinfe-
stazione e pulizia finale. CENONE DI CAPODANNO obbligatorio € 55,00 adulti - €
25,00 bambini fino a 12anni.

PERIODI
MIN.
NOTTI

LISTINO
MEZZA 

PENSIONE

LISTINO 
PENSIONE
COMPLETA

RID.  3°
LETTO

3/12 ANNI

RID.  4° LETTO
3/12 ANNI

SUPPLEMENTO
SINGOLA

FESTIVITA’ NATALIZIE
22/12 – 26/12 4 ------ € 75,00 -50% -50% € 15,00
26/12 – 29/12 3 ------ € 60,00 -50% -50% € 15,00
29/12 – 02/01 4 ------ € 95,00 -50% -50% € 15,00
02/01 – 06/01 4 ------ € 80,00 -50% -50% € 15,00

SETTIMANE BIANCHE 
06/01 – 12/01 6 € 282,00 € 300,00 GRATIS -50% € 10,00
12/01 – 19/01 7 € 329,00 € 350,00 GRATIS -50% € 10,00
19/01 – 26/01 7 € 329,00 € 350,00 GRATIS -50% € 10,00
26/01 – 02/02 7 € 329,00 € 350,00 GRATIS -50% € 10,00
02/02 – 09/02 7 € 329,00 € 350,00 GRATIS -50% € 10,00
09/02 – 16/02 7 € 385,00 € 420,00 GRATIS -50% € 10,00
26/02 – 23/02 7 € 385,00 € 420,00 GRATIS -50% € 10,00
23/02 – 02/03 7 € 385,00 € 420,00 GRATIS -50% € 10,00
02/03 – 09/03 7 € 420,00 € 455,00 GRATIS -50% € 10,00
09/03 – 16/03 7 € 329,00 € 350,00 GRATIS -50% € 10,00
16/03 – 23/03 7 € 294,00 € 315,00 GRATIS -50% € 10,00

SETTIMANE CORTE 
06/01 – 10/01 4 € 188,00 € 200,00 GRATIS -50% € 10,00
12/01 – 17/01 5 € 235,00 € 250,00 GRATIS -50% € 10,00
19/01 – 24/01 5 € 235,00 € 250,00 GRATIS -50% € 10,00
26/01 – 31/01 5 € 235,00 € 250,00 GRATIS -50% € 10,00
2/02 – 07/02 5 € 235,00 € 250,00 GRATIS -50% € 10,00
09/02 – 14/02 5 € 275,00 € 300,00 GRATIS -50% € 10,00
16/02 – 21/02 5 € 275,00 € 300,00 GRATIS -50% € 10,00
23/02 – 28/02 5 € 275,00 € 300,00 GRATIS -50% € 10,00
02/03 – 07/03 5 € 300,00 € 325,00 -50% -50% € 10,00
09/03 – 14/03 5 € 235,00 € 250,00 GRATIS -50% € 10,00
16/03 – 23/03 5 € 210,00 € 225,00 GRATIS -50% € 10,00

WEEK END
10/01 – 12/01 2 ------ € 110,00 -50% -50% € 10,00
17/01 – 19/01 2 ------ € 120,00 -50% -50% € 10,00
24/01 – 26/01 2 ------ € 120,00 -50% -50% € 10,00
31/01 – 02/02 2 ------ € 130,00 -50% -50% € 10,00
07/02 – 09/02 2 ------ € 130,00 -50% -50% € 10,00
14/02 – 16/02 2 ------ € 140,00 -50% -50% € 10,00
21/02 –23/02 2 ------ € 140,00 -50% -50% € 10,00
28/02 – 02/03 2 ------ € 150,00 -50% -50% € 10,00
07/03 – 09/03 2 ------ € 130,00 -50% -50% € 10,00
14/03 – 16/03 2 ------ € 120,00 -50% -50% € 10,00
21/03 – 23/03 2 ------ € 120,00 -50% -50% € 10,00



AUSTRIA Fieberbrunn / Tirol 
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Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale: lo Schlo-
sshotel Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera tutte le
esigenze dei sui ospiti e ciò nonostante mantiene il fascino di una fortezza
medioevale. Costruita nel 1187 dal Barone Rosenberg, durante i secoli le
sue mura imponenti hanno ospitato famose personalità come ad esempio
la contessa  Margarethe Maultasch oppure Napoleone. La fortezza è stata
trasformata nel 1938 in un hotel castello, tuttavia in ogni angolo è ancora
possibile sentire palpitare il cuore della fortezza. Venite a scoprirlo di per-
sona e siate i benvenuti allo Schlosshotel Rosenegg Accanto a tutto que-

sto fascino c’è anche naturalmente il confort, il quale soddisferà tutte le
vostre esigenze. Vi sentirete come a casa vostra! E chi lo sa? Forse in sogno
farete un viaggio nel Medioevo. Camera doppia Superior Spaziosa camera
doppia con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera doppia Stan-
dard camera doppia con bagno oppure doccia/WC, telefono e TV. Camera
famigliare Camera doppia con un letto aggiunto, bagno oppure doccia/WC,
telefono e TV. La buona cucina è sempre stata ritenuta una parte fonda-

mentale al castello  Rosenegg. Nel ristorante pieno di fascino e atmosfera
vi saranno serviti piatti squisiti per la gioia del vostro palato.È lo stesso se
avete deciso di pranzare con la famiglia o in dolce compagnia a lume di
candela in un angolo separato, soddisferemo tutti le vostre esigenze e de-

sideri. Al centro della sala medioevale, la quale oggi ospita il bar dell’al-
bergo, il nostro personale si prenderà cura di voi per soddisfare tutte le
vostre richieste. Durante le belle giornate soleggiate sarà servito anche in
giardino. Come giusto accompagnamento non può mancare ovviamente un
ottimo vino. Da noi troverete una vasta scelta di ottimi vini provenienti
dall’Italia, Spagna, Australia  e Sudamerica. Tutto questo renderà la vostra
vacanza allo Schlosshotel Rosenegg un evento indimenticabile. Inoltre
l’hotel è dotato di un centro benessere dove è possibile prendersi cura di
stessi rilassandosi in piscina, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna.
Vi aspettano tra l’altro:3 località sciistiche (Fieberbrunn/Streuböden, Bu-
chensteinwand/Pillersee, Waidring/Steinplatte). Oltre 30 impianti di risa-
lita. Oltre 75 km di piste preparate al meglio, di cui più della metà con neve
artificiale. 5 scuole di sci e di snowboard ed il parco per bambini Bobo.
Prestito, servizio e deposito di sci. Percorso per gare permanente a Fieber-

brunn e a Buchensteinwand.

Schloss Hotel Rosenegg****

TIPOLOGIA
CAMERA

LISTINO
7/12 – 21/12
06/01 – 01/02
02/03 – 03/04

LISTINO
26/12 – 01/01

LISTINO
22/12 – 26/12
02/01 – 06/01
02/02 – 02/03

CAMERA SINGOLA € 94,00 € 131,00 € 123,00
DOPPIA STANDARD € 84,00 € 115,00 € 106,00
DOPPIA SUPERIOR € 89,00 € 122,00 € 114,00
STUDIO  ROSEN
(min 3 persone) € 238,00 € 308,00 € 289,00

APP. MARIA THERESIA
(Min. 5 persone) € 330,00 € 484,00 € 448,00

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE

LE QUOTE COMPRENDONO: utilizzo della piscina coperta con vasca idromassaggio,
sauna e bagno turco. Merenda pomeridiana dalle 15.30 alle 17.00. Connessione wi-
reless nella hall. Navetta gratuita per la località di Streuboden. RIDUZIONI 3°/4°
LETTO 0/5 ANNI N.C. GRATIS - 5/12 ANNI N.C. – 50% - ADULTI –25%
SUPPLEMENTI. Supplemento cenone di Capodanno con musica dal vivo euro 50,00
a persona obbligatorio **. Animali accettati, su richiesta, con supplemento di € 12,00
a notte da pagare in loco.
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FOIANO

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA - AREZZO - PIEVE DI CENTO
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman Gran Turismo e partenza alla volta di AREZZO. In
mattinata visita guidata della città di AREZZO. Arezzo è una rinomata
città d'arte immersa nel verde. Originariamente era una città etrusca
ed è divenuta in seguito municipio romano. Nel I secolo a.c. divenne
particolarmente celebre per la produzione di preziose ceramiche. Nei
secoli successivi divenne sede vescovile e poi fu sotto il dominio di Fi-
renze. In questa città sono nati molti personaggi noti dell'arte e della
lettura tra cui Giorgio Vasari, Francesco Petrarca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento presso il Grand Hotel Bologna**** o Si-
milare, e sistemazione nelle camere prenotate. L’albergo dotato dei
migliori comfort collegato con il Palacavicchi, offre per una serata di
svago: 17 piste bowling, sala bingo, sala giochi, disco pub e palestra.
Cena, musica e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: PIEVE DI CENTO - CENTO - ROMA
Colazione in hotel. Visita libera della cittadina di Cento, nota per aver
dato i natali al suo cittadino più illustre “IL GUERCINO”, al secolo noto
come Gian Francesco Barbieri. Di rilievo la CHIESA DEL ROSARIO E LA
PINACOTECA. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio “tutti in
strada” per assistere alla sfilata dei carri allegorici del “CARNEVALE DI
CENTO”, di antichissima tradizione, tanto da trovarne traccia in un
quadro del Guercino del 600’. Al termine della sfilata, intorno alle

17.00, partenza alla volta di Roma, arrivo previsto in tarda serata. Fine
dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN G.T. A/R
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL BOLOGNA**** O SIMILARE - PRANZI, CENE E PER-
NOTTAMENTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE AD AREZZO - VISITA GUIDATA DI AREZZO - BEVANDE
AI PASTI (ACQUA E VINO) - BIGLIETTO D’ ENTRATA AL CARNEVALE - VISITE COME
DA PROGRAMMA - ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER L’INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE: €
20,00 A PERSONA - INGRESSO A MUSEI,
PALAZZI O SITI ARCHEOLOGICI -TUTTO
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDI-
CATO NELLA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: supple-
mento singola su richiesta se disponibile
€ 20,00 a notte

La gita sara’ effettuata con minimo 40
persone -  il programma puo’ subire va-
riazioni secondo esigenze tecniche o cli-
matiche - i posti verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione - 1° e 2°
fila sono su richiesta e a pagamento.

IL  GUSTO DELLE VACANZE. . .30

CENTO 22-23 Febbraio 2014 / 1-2  Marzo 2014

Carnevale a Cento
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PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – MASSAFRA
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per MASSAFRA. Arrivo in hotel APPIA
PALACE**** o similare dotato dei più moderni comfort e sistemazione
nelle camere assegnate. Pranzo in hotel. Dopo il pranzo visita libera di
Massafra. In serata rientro in hotel per cena, serata danzante e per-
nottamento. 
2° GIORNO: MASSAFRA - PUTIGNANO - MASSAFRA

Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a PUTIGNANO per as-
sistere alle ore 11,00 alla straordinaria sfilata dei carri allegorici di
uno dei carnevali più antichi d’Italia. Pranzo libero. Pomeriggio visita
delle grotte di Castellana. Tardo pomeriggio rientro in hotel per cena.
Dopo cena, serata danzante in hotel. (In alternativa se previsto, pos-
sibilità di assistere alla sfilata dei carri allegorici a  Massafra.)
3° Giorno: MASSAFRA -  ALBEROBELLO - MASSAFRA – ROMA
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita libera di Al-
berobello. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza alla
volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN PULLMAN G.T. - SISTEMAZIONE IN HOTEL
APPIA PALACE 4* O SIMILARE - PRANZI, CENE E PERNOTTAMENTI COME DA PRO-
GRAMMA - BEVANDE AI PASTI - VISITE COME DA PROGRAMMA - SERATE DANZANTI
CON MUSICA DAL VIVO - ACCOMPAGNATORE AGENZIA INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA D’ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE: € 30,00 A
PERSONA - INGRESSO A MUSEI, PALAZZI E ALLE GROTTE DI CASTELLANA - EVENTUALE
TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN LOCO - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: supplemento singola su richiesta se disponibile € 20,00
a notte

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

MASSAFRA-ALBEROBELLO 22-24  Febbraio 2014 / 1-2 Marzo 2014

Carnevale a Putignano
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PROGRAMMA
PROGRAMMA : Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabi-
lire. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza alla volta di FOIANO
DELLA CHIANA. In mattinata visita libera del delizioso paesino della Val-
dichiana, da godere a piedi per poter ammirare il panorama e le antiche
mura che ci introducono al centro storico del paese dove possiamo ap-
prezzare le architetture civili e religiose che perfettamente conservate cu-
stodiscono preziose opere d’arte. Da vedere la grande Pala d’Altare di
Andrea della Robbia all’interno della chiesa di San Francesco oppure al-
l’interno della Collegiata di S. Martino una Madonna della Cintola e un’in-
coronazione di Luca Signorelli o tele di Lorenzo Lippi all’interno della chiesa
dei Santissimi Domenico e Michele Arcangelo. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo, tutti lungo il corso di Foiano per assistere all’esilarante sfilata dei
carri del CARNEVALE DI FOIANO. È il più antico carnevale d’Italia, nato
nella ridente cittadina toscana nel lontano 1539. Il carnevale di Foiano
della Chiana, non è un appuntamento qualsiasi; è un evento che si co-
struisce tutto l’anno, che si vive giorno dopo giorno e che mette in con-
trapposizione goliardica i quattro gruppi storici “AZZURRI, BOMBOLO,
NOTTAMBULI e RUSTICI” che realizzano il carnevale e che si sfidano ogni
anno per creare il miglior carro del carnevale. Tardo pomeriggio, partenza
alla volta di Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA -
PRANZO IN RISTORANTE A FOIANO DELLA CHIANA - BEVANDE AI PASTI (ACQUA E
VINO) - INGRESSO AL CARNEVALE - ACCOMPAGNATORE AGENZIA.

LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE: € 10,00 A
PERSONA - INGRESSO A MUSEI, PALAZZI O SITI ARCHEOLOGICI -TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

9-16-23 Febbraio /2-9 Marzo 2014

“Festa di Carnevale" una giornata a Foiano della Chiana

€170

€195

€58
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PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA - RIMINI – SAN MARINO - RIMINI
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistemazione
in pullman GT e partenza alla volta di Rimini o dintorni. Arrivo presso Hotel
Patrizia 4* o similare. Sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita guidata di San Marino, piccolo stato, ritenuto la più
antica repubblica del mondo ancora esistente. Al termine tempo libero per
shopping. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena. Pernotta-
mento.
2° GIORNO: RIMINI - FANO - ROMA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata sistemazione in pullman GT e
partenza per Fano. Arrivo e visita libera della città. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio delle sfilate dei carri. Pochi sanno che il Carnevale di
Fano è il più antico d’Italia; il primo documento noto nel quale vengono de-
scritti festeggiamenti tipici del Carnevale nella città, risale al 1347. Ogni
anno quintali di caramelle e cioccolatinii piovono dai carri allegorici du-
rante le sfilate. Un altro elemento assolutamente originale del Carnevale
fanese è il caratteristico pupo, detto “vulon”: si tratta di una maschera che
rappresenta sotto forma di caricatura i personaggi più in vista della città
e che insieme alla “Musica Arabita” vanta una lunga tradizione nella sto-
ria del Carnevale di Fano. Le sfilate dei carri allegorici, tradizionalmente
realizzati in cartapesta dagli abili maestri fanesi, si concludono con un giro
assolutamente suggestivo: quello della luminaria, una vera e propria festa
di luci e colori. Al termine sistemazione in pullman GT per il rientro a Roma.
Arrivo previsto nella serata.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT - SISTEMAZIONE HOTEL 4* -
PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA - PRANZO IN RISTORANTE A FANO - BEVANDE
AI PASTI (ACQUA E VINO) - VISITE COME DA PROGRAMMA - ENTRATA AL CARNEVALE
-ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER L’INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE: € 20,00 A
PERSONA - ENTRATA A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI - TASSA DI SOGGIORNO, se ri-
chiesta, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO - MANCE E TUTTO QUANTO NON INDI-
CATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: supplemento singola su richiesta se disponibile € 20,00

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

RIMINI-SAN MARINO-FANO 15-16 febbraio 2014 / 22-23 febbraio 2014 / 01-02 marzo 2014

Carnevale a Fano

Il Carnevale di Venezia è uno dei più conosciuti ed apprezzati. Le sue ori-
gini sono molto antiche: la prima testimonianza risale ad un documento
del Doge Vitale Falier del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e nel
quale il vocabolo Carnevale viene citato per la prima volta. Il primo docu-
mento ufficiale che dichiara il Carnevale di Venezia una festa pubblica è
un editto del 1296, quando il Senato della Repubblica dichiarò festivo il
giorno precedente la Quaresima.In quest'epoca, e per molti secoli che si
succedettero, il Carnevale durava sei settimane, dal 26 dicembre al Mer-
coledì delle Ceneri, anche se i festeggiamenti talvolta venivano fatti co-
minciare già i primi giorni di ottobre. Durante il Carnevale le attività e gli
affari dei veneziani passavano in secondo piano, ed essi concedevano molto
del loro tempo a festeggiamenti, burle, divertimenti e spettacoli che veni-
vano allestiti in tutta la città, soprattutto in Piazza San Marco, lungo la Riva
degli Schiavoni e in tutti i maggiori campi di Venezia. Vi erano attrazioni
di ogni genere: giocolieri, acrobati, musicisti, danzatori, spettacoli con ani-
mali e varie altre esibizioni, che intrattenevano un variopinto pubblico di
ogni età e classe sociale, con i costumi più fantasiosi e disparati In un'edi-
zione del Carnevale verso la metà del Cinquecento, tra le varie manifesta-
zioni e spettacoli organizzati in città, fu realizzato un evento straordinario
che fece molto scalpore: un giovane acrobata turco riuscì, con il solo au-
silio di un bilanciere, ad arrivare alla cella campanaria del campanile di
San Marco camminando, nel frastuono della folla sottostante in delirio,
sopra una lunghissima corda che partiva da una barca ancorata sul molo
della Piazzetta. Nella discesa, invece, raggiunse la balconata del Palazzo
Ducale, porgendo gli omaggi al Doge. Dopo il successo di questa spetta-
colare impresa, subito denominata Volo del turco, l'evento, che solitamente
si svolgeva il Giovedì Grasso, fu richiesto e programmato come cerimonia
ufficiale anche per le successive edizioni, con tecniche simili e con forme
che con gli anni subirono numerose varianti.

PROGRAMMA
1° GIORNO SABATO: ROMA – MOGLIANO VENETO - VENEZIA: ri-
trovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Sistemazione
in pullman GT e partenza per Mogliano Veneto o dintorni. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio tra-
sferimento in treno a Venezia. Nella serata rientro in hotel. Cena in Risto-
rante. Pernottamento.
2° GIORNO DOMENICA: MOGLIANO VENETO  – VENEZIA – MO-
GLIANO VENETO: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in
treno (20 minuti) a Venezia per assistere al FAVOLOSO CARNEVALE 2014
dove si potranno ammirare spettacoli musicali, teatrali, cortei storici nel
solco dell’antica tradizione veneziana. Pranzo libero. Nella serata rientro in
hotel con il treno anche individualmente. Cena in Ristorante. Pernotta-
mento.
3° GIORNO LUNEDÌ: MOGLIANO VENETO –PADOVA– ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per PADOVA, visita guidata
della città. Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma.
Arrivo previsto in tarda serata e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN G.T. A/R - SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL
DUCA D’AOSTA**** A MOGLIANO VENETO O SIMILARE - PRANZI, CENE E PERNOTTA-
MENTI COME DA PROGRAMMA - PRANZO IN RISTORANTE A PADOVA - BEVANDE AI
PASTI (ACQUA E VINO) - VISITE COME DA PROGRAMMA - GUIDA A PADOVA - AC-
COMPAGNATORE PER L’INTERO TOUR
LA QUOTA NON COMPRENDE:QUOTA D’ ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE: € 30,00  A
PERSONA - INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - EVENTUALE TASSA DI SOG-
GIORNO, DA PAGARE IN LOCO - BIGLIETTO TRENO PER VENEZIA - TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE - DA 0 A 2
ANNI N.C. GRATIS - DA 2 A 10 ANNI – 10%
La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

VENEZIA-MOGLIANO VENETO-PADOVA

Carnevale a Venezia

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – SARZANA  - PORTOVENERE - SARZANA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Siste-

mazione in pullman G.T. e partenza per Sarzana. Arrivo in hotel, do-
tato dei più moderni comfort, e sistemazione nelle camere assegnate.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per  visita libera di Portove-
nere . Pittoresco borgo marinaro, presenta una schiera di case a torre

allineate sulla calata Doria che costituiscono un borgo fortezza me-
dievale unico in tutta la Liguria. In serata rientro in hotel cena e per-
nottamento.
2° GIORNO: SARZANA – LERICI – VIAREGGIO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Le-
rici. Situata nella Riviera di Levante sulla sponda orientale del golfo di
La Spezia.  Sorge al centro di una piccola insenatura naturale, deno-
minata Seno di Lerici e dominata da un promontorio su cui spicca
l'imponente castello, oggi sede museale. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Viareggio per assistere alla straordi-
naria sfilata dei carri allegorici sui viali a mare. Nel tardo pomeriggio
partenza per Roma con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN AUTOPULLMAN G.T. - SISTEMAZIONE IN HOTEL
3*S tipo Santa Caterina Park o similare  - I PASTI COME DA PROGRAMMA - BEVANDE
AI PASTI - BIGLIETTO D’ENTRATA AL CARNEVALE DI VIAREGGIO - VISITE COME DA PRO-
GRAMMA - ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA D’ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE C/O AN-
NULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA : € 20.00 PER PERSONA - INGRESSO A MUSEI O
PALAZZI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COM-
PRENDE - TASSA DI SOGGIORNO, SE RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta se disponibile € 20,00 a notte

La gita sara’ effettuata con minimo 40 persone -  il programma puo’ subire variazioni se-
condo esigenze tecniche o climatiche - i posti verranno assegnati secondo l’ordine di pre-
notazione - 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

SARZANA-LERICI-PORTO VENERE 22-23 febbraio 2014 / 01-02 marzo 2014

Carnevale di Viareggio Santa Caterina Park Hotel***sup.

Dal 22 al 24 febbraio 2014 / dal 01 al 03 marzo 2014

€140

€225

€140



Ove previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 parte-
cipanti (salvo diverse indicazioni). I programmi possono subire variazioni
secondo esigenze tecniche o climatiche. I posti saranno assegnati secondo
l’ ordine di prenotazione.
La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
Premessa
Nozioni di pacchetto turistico – forma del contratto –scheda tecnica
Ai sensi dell’ art. 2  n° 1 D. L. n° 111/95 la nozione di “pacchetto turistico” è la
seguente: “ i pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendesi per un periodo comprendente
almeno due notti: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al tra-
sporto o all’ alloggio (omissis…) che costituiscono parte significativa del “pac-
chetto turistico”.
Ai sensi dell’ art. 6 del D. L. n° 111/95, il contratto di vendita di pacchetti turistici
è redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi. I clienti hanno diritto di ri-
cevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico, sottoscritto
dall’ organizzatore o dal venditore. La copia del contratto è documento indi-
spensabile per eventualmente accedere al fondo di garanzia di cui in appresso.
L’ organizzatore ha l’ obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori ca-
talogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 1) estremi dell’
autorizzazione amministrativa dell’ organizzatore; 2) estremi della polizza assi-
curativa Responsabilità Civile; 3) periodo di validità del catalogo o programma
fuori catalogo; 4) cambi di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari giorno o
valore.
Fonti legislative
Il contratto è riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo e che abbia ad
oggetto la vendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti con-
dizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al cliente; Il contratto, che non abbia ad oggetto servizi da fornire sia
in territorio nazionale, sia in territorio estero, sarà altresì disciplinato dalle dispo-
sizioni –in quanto non applicabili –della legge 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles in 23/04/1970, nonché del Decreto Legislativa 111/95.
Addendum Condizioni Generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
A (disposizioni normative)
I contratti aventi ad oggetto l’ offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di villaggio ovvero di pacchetto tu-
ristico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n° 3 n° 6; art.
dal 17 al 23; art. dal 24 al 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificata-
mente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B (condizioni di contratto)
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Gene-
rali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: articoli
3/4/6/7/8/9/10/11/15/17. L’ applicazioni di dette clausole non determina asso-
lutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto tu-
ristico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa come riferimento alle corrispon-
denti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
etc).
Prenotazioni
Si accettano fino all’ esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione si intende
perfezionata al momento della conferma da parte dei C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E
TURISMO e della sottoscrizione, da parte del cliente, del contratto di viaggio ai
sensi del  D. L. 111/95.
Pagamenti
Le prenotazioni saranno ritenute valide soltanto se accompagnate da una caparra
pari al 25% della quota di partecipazione, compresi i diritti di iscrizione al viag-
gio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di inizio soggiorno, al-
trimenti la prenotazione a breve scadenza (meno di 30 giorni dalla data di
partenza) è necessario inviare il saldo entro le 24 ore dalla avvenuta prenotazione.
Quota d’ iscrizione
Per ogni prenotazione in hotel è dovuta ai C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURI-
SMO somma di Euro 30,00 a persona; per i bambini fino a 3 anni n.c. la
quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 50%. La quota di iscrizione
include l’ assicurazione Medico/Bagaglio e l’ assicurazione contro l’ an-
nullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza).

Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco.
Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinata nel contratto. Esso potrà essere au-
mentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle va-
riazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo di carburante; b) diritti e tasse su
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tasse di cambio applicati al pacchetto in
questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra, in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato in
catalogo. Se l’ aumento globale del prezzo eccede del 10% rispetto alle quote
pubblicate, il partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto senza che le
venga applicata alcuna penale, purchè ne dia comunicazione scritta C.R.A.L.
RIUNITI VIAGGI E TURISMO entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione re-
lativa all’ aumento. Il prezzo stabilito non potrà comunque essere aumentato nei
20 giorni precedenti la data prevista di partenza.
Recesso
In caso di recesso del contratto, il viaggiatore è comunque tenuto sempre al pa-
gamento della quota di iscrizione. Qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipo-
tesi di cui al punto “annullamento del pacchetto turistico” delle condizioni
generali, il cliente medesimo sarà tenuto al pagamento delle penalità di seguito
riportate:
- il 10% dell’ intero importo + le quote di iscrizione a partire dal giorno di con-
ferma scritta dei C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO fino a 30 giorni prima dell’
inizio del soggiorno;

- il 20% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 29 a 22 giorni prima dell’
inizio del soggiorno;

- il 50% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 21 a 8 giorni prima dell’
inizio del soggiorno;

- il 75% dell’ intero importo + le quote di iscrizione da 7 a 3 giorni prima dell’
inizio del soggiorno;

- il 100% dell’ intero importo + le quote di iscrizione se il recesso o l’ annulla-
mento avviene successivamente dopo tali termini.

Quest’ ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno
già iniziato.
Annullamento del pacchetto turistico.
Nell’ ipotesi in cui prima della partenza, l’ organizzatore comunichi per iscritto la
propria impossibilità a fornire uno o più servizi in oggetto del pacchetto turistico
proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’ offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo.
Variazioni
Qualora cause di forza maggiore lo rendesse necessario, i C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI
E TURISMO si riserva il diritto di sostituire l’ alloggio e /o la località di soggiorno.
Il viaggiatore deve comunicare per iscritto ai C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO
la propria scelta di recedere o fruire del pacchetto alternativo entro e non oltre i
2 giorni dal ricevimento della proposta alternativa. La mancata accettazione da
parte del cliente di eventuali variazioni, impegnerà i C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TU-
RISMO solo esclusivamente alla restituzione delle somme incassate entro 7 giorni
lavorativi dal momento della comunicazione, da parte del cliente.
Cessazioni
Il viaggiatore che sia nell’ impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può ce-
dere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni ri-
chiesta per il viaggio. Il cedente dovrà darne comunicazione ai C.R.A.L. RIUNITI
VIAGGI E TURISMO a mezzo raccomandata A. R., telegramma o telex che dovrà
pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima dell’ inizio del soggiorno in-
dicando le generalità del cessionario. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono
solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè per le
spese supplementari derivanti da detta cessione e quantificate in Euro 21,00
Reclami
In casi di eventuali inerenti i servizi ricevuti, il cliente è pregato di prendere im-
mediato contatto con i C.R.A.L RIUNITI VIAGGI E TURISMO attraverso l’ agenzia
venditrice. Il viaggiatore può altresì sporgere reclamo scritto mediante l’ invio di
una raccomandata con avviso di ricevimento all’ organizzatore o al venditore,
entro e non oltre 10 giorni dal rientro presso la località di partenza. Affinché vi sia
un riscontro probante l’ inconveniente lamentato e si abbia la possibilità di ri-
muoverlo tempestivamente è necessario che i C.R.A.L. RIUNITI VIAGGGI E TURI-
SMO ne vengano immediatamente informati al momento del suo verificarsi.
Responsabilità
Il contratto di viaggio di cui al presente è sottoposto alle disposizioni che seguono
ed al D.L. n. 111/95, alle disposizioni della Convenzione Internazionale relativa ai
Contratti di viaggio (C.C.N.) ratificata e resa esecutiva con legge 27/12/1977 n.
1084 di cui all’ art. 3 della L.R.T. 16/94 nonché alla direttiva 90/314/CEE. La re-

sponsabilità dei C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO non potrà in nessun caso
eccedere i limiti previsti dalla citata legge. Nessuna responsabilità potrà compe-
tere ai C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO per danni causati da: scioperi, so-
spensioni o ritardi per avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti
stradali, mancanza d’ acqua, di energia elettrica, interruzioni delle comunica-
zioni. Questi casi, o altri simili, non possono essere imputabili all’ organizzazione,
né ai vettori, né ai fornitori dei servizi. Eventuali costi supplementari o danni sop-
portati dal cliente per queste cause, non saranno pertanto rimborsati né tanto
meno lo saranno le prestazioni. L’ organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali danni che derivano da iniziative autonome assunte dal
viaggiatore in corso dell’ esecuzione del viaggio. Il bagaglio viaggia a rischio e pe-
ricolo del cliente e i C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO non risponderanno di
eventuali furti, perdite o danni.
Assicurazione Europ Assistance
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una spe-
cifica polizza di assicurazione da noi stipulata con Europ Assistance un marchio
specializzato nelle coperture assicurative del turismo. La polizza è depositata
presso C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO. Le garanzie considerate dalla polizza
sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “ BAGAGLIO” e le relative condizioni sono
contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. 
Polizza annullamento viaggio ALA Assicurazione 
(facoltativa ed a pagamento a parte). 
I clienti che desiderano stipulare la polizza “Annullamento” possono richiederla
al momento della prenotazione del soggiorno.
Questa polizza copre le penali di annullamento in caso di rinuncia al viaggio e/o
soggiorno (escluse le quote d’ iscrizione). Il costo è pari a Euro 30,00 a persona.
Obbligo di assistenza
L’ organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore impo-
ste dal criterio di diligenza professionale, esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico. Non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l’ inadempi-
mento da parte dell’ intermediario degli obblighi a carico di quest’ ultimo.
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Organizzazione Tecnica
C.R.A.L. RIUNITI Tour Operator
Assicurazione e responsabilità civile
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipa-
zione ai programmi di viaggio o soggiorno, nonché a ga-
ranzia dell’ esatto adempimento degli obblighi assunti verso
i clienti, i C.R.A.L. RIUNITI VIAGGI E TURISMO, hanno sti-
pulato con la Europ Assistance S.p.A. polizza assicurativa
n° 19681 in ottemperanza alle disposizioni in cui all’ art. 13
L.R. 08/02/1994 n° 16.
Validità catalogo dal 1/12/2013 al 21/5/2014
Quote/prezzi
Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni cen-
tesimali, se non espressamente indicate, sono pari a 00.
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