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ASSICURAZIONE
C/O ANNULLAMENTO

 inclusa nella quota d’iscrizione
valida fino a 20 gg prima 

della partenza inclusa

Sommario

Segui le nostre promozioni
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LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN AUTOPULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DI  4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 3 PORTATE BEVANDE ESCLUSE 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA IN AUTOPULLMAN GT E GUIDA LOCALI
PARLANTE ITALIANO 
- BEVANDE INCLUSE A FIEBERBRUNN  (Acqua in caraffa  +  1/8 di vino
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA : € 30,00
A PERSONA
- ENTRATE AI MUSEI  O SITI DA VISITARE
- BEVANDE AI PASTI COME SPECIFICATO E TUTTO QUANTO NON ESPRESSO DET-
TAGLIATAMENTE NELLA “ QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA : 110 € TOTALI - SU RICHIESTA - SE DISPONIBILE
SCONTO  2/8 ANNI IN 3° LETTO -15%
NO TRIPLE PER ADULTI

STOCCARDA
DAL 5 AL 9 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – STOCCARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman GT. Partenza alle ore 21.00 circa per Stoccarda. Pernot-
tamento a bordo.
2° GIORNO: STOCCARDA
In mattinata arrivo a Stoccarda prime esplorazioni individuali della città.
Pranzo libero. Primo pomeriggio, trasferimento in Hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Pomeriggio visita dei mercatini di Natale. Con
centinaia di stand di legno è uno dei più grandi in Europa e i suoi oltre
300 anni di storia ne fanno uno dei più antichi: lo si trova citato per la
prima volta nel 1692, ma le sue radici risalgono ancora addietro. È anche
uno dei più belli. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: STOCCARDA 
Prima colazione in Hotel. in mattinata visita guidata della città. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero per shopping nei mercatini appro-
fondimento individuale e visita dei monumenti. Cena in ristorante. Per-
nottamento
4° GIORNO: STOCCARDA – MONACO -  FIEBERBRUNN
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in pullman G.T. a
Monaco di Baviera. Visita libera della città e dei suoi mercatini, che da
Marienplatz 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 pernot-
tamento.
5° GIORNO: FIEBERBRUNN - VIPITENO - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita libera di VIPI-
TENO, Cangianti ghirlande luminose e tanti occhi di bambini che bril-
lano, originali idee regalo e squisite prelibatezze per solleticare il palato
– durante l'Avvento, la città medievale di Vipiteno mette in mostra il suo
lato più romantico e seducente. Pranzo Libero. Primo pomeriggio par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT come da itinerario. 
- Sistemazione in Hotel di 3*s/4* in camere doppie con servizi
- I Pasti come da programma – 3 portate – 
- Bevande ai pasti SOLO  in Italia.
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande ai pasti Facchinaggio / Mance /Extra di ogni genere
Escursioni facoltative e Ingressi a musei/ ville / monumenti 
- Quota iscrizione + Assicurazione medico/bagaglio € 30.00 per persona 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- Suppl. camera singola € 160.00 pp - su richiesta
- Rid. 3° letto ADT SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- Rid. Bambini 0-12 anni n.c. in camera con due adulti € 100.00 

DOCUMENTI  NECESSARI: 
Carta d’identità e/o passaporto validi per l’espatrio

VIENNA E TIROLO
DAL 5 AL 9 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
01° Giorno: ROMA / LEVICO/ RIVA DEL GARDA
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistemazione
sul pullman G.T. partenza alla volta di Levico. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio Visita ai Mercatini di Levico Al termine arrivo in hotel a Riva del Garda
o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
02° Giorno: RIVA DEL GARDA / VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT alla volta di
Vienna.Pranzo libero. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel
03° Giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata di Vienna, Nel pome-
riggio proseguimento della visita ai famosi Mercatini di Natale. Al ter-
mine rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
04° Giorno: VIENNA – SALISBURGO – FIEBERBRUNN
Prima colazione e partenza per Sali-
sburgo per la visita ai Mercatini di Natale
di Salisburgo. Pranzo libero . Nel pome-
riggio proseguimento per Fieberbrunn.
Arrivo in Hotel . Cena e pernottamento  
05° Giorno FIEBERBRUNN – BRESSA-
NONE - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Bressanone dove ai piedi del magnifico
Duomo, circondato da maestose dimore
centenarie, si apre ai visitatori un mondo
variopinto di profumi seducenti e sapori
unici, fatto anche di scatti indimenticabili
sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in car-
rozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, ca-
rini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre
tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli
buongustai. Melodiosi concerti d'Avvento promettono momenti tran-
quilli nella Piazza del Duomo a Bressanone. Pranzo libero. Proseguimento
per Roma dove l’arrivo è previsto in tarda serata.
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Nel cuore del Tirolo e Baviera
SCHLOSSHOTEL ROSENEGG ★★★★

DAL 04 ALL’ 8 DICEMBRE
DAL 10 AL 14 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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 Bressa-
none, Immersi nel fascino dell’antica città vescovile le tradizionali bancarelle
allestite in piazza del Duomo sono tutte decorate e propongono oggetti na-
talizi 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 PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
A FIEBERBRUNN  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 VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLA-
MENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
-TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA
COMPRENDE”.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP. SINGOLA: € 20,00 pp a notte su richiesta se disponibile
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO – 10%
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA     

315,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT come da programma, 
- sistemazione in hotel 3*** Park Hotel Posta o similare in camere dop-
pie 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 ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-
RAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA : € 30,00 A PERSONA
- Ingresso a musei e siti archeologici
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP.SINGOLA: € 110.00 su richiesta se disponibile
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS
- 3°/4°  LETTO 3/12 ANNI  RID. 20%
- 3°/4° LETTO ADULTO RID. 10%

SAN VIGILIO DI MAREBBE
PARC HOTEL POSTA ★★★s

DAL 5 ALL'8 DICEMBRE
DAL 10 AL 13 DICEMBRE
DAL 17 AL 20 DICEMBRE
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 Vigilio di Marebbe rinomata località turistica ed invernale, offre ambienti confortevoli e particolar-
mente accoglienti. CAMERE: arredate con stile e corredate di tutti i comfort: telefono, tv, servizi con doccia
o vasca, asciugacapelli, Sono disponibili: camere Standard per 2 persone con possibilità di aggiungere culla
baby 0/2 anni;. SERVIZI: bar, ristorante, ascensore, giardino, parcheggio esterno non custodito, 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 buffet di antipasti,
insalate e verdure. Su richiesta, possibilità di cucina per celiaci preparazione in pentolame a parte, gli alimenti
dovranno essere forniti dal cliente. POSIZIONE: Situato 300 Mt dagli impianti di risalita, raggiungibili anche
con servizio navetta ad orari prestabiliti. PLAN DE CORONES offre per gli appassionati di sci alpino, 90 km di
piste di cui 85 km dotate di impianto di innevamento artificiale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – BRESSANONE - SAN VIGILIO DI MAREBBE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT per Bressanone  per ammirare i mercatini di Natale. Pranzo libero
in autogrill lungo il percorso. Proseguimento per S. Vigilio di Marebbe.  Arrivo
in hotel, consegna delle camere riservate.   Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CORTINA – SAN CANDIDO - BRUNICO
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza  in pullman per la visita libera
della Perla delle Dolomiti :  Cortina d’ Ampezzo. Pranzo libero.  Proseguimento
della visita libera di San Candido e ai mercatini di Natale di Brunico dove vi-
vranno Magici momenti di meditazione in un'atmosfera romantica, con il
profumo delle specialità fresche di forno e tutto il fascino unico dell'inverno
innevato in Val Pusteria . In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: INNSBRUCK  –  VIPITENO 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Innsbruck per la visita dei
Mercatini di Natale tra i più affascinanti e storici d’Europa con i suoi Mercatini
del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro via
Vipiteno per una breve visita dei Mercatini di Natale. In serata arrivo a San Vi-
glio.  Cena e pernottamento.
4° GIORNO: SAN VIGILIO DI MAREBBE - VERONA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza il Mercatino di Natale di Ve-
rona con  Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale :
un tuffo nella magica tradizione del Natale veronese per immergersi in un'at-
mosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell'Amore, possono
baciarsi sotto il vischio tenuto con mano ferma dal Dante.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in
tarda serata. M
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Tra le Alpi Savoiarde e Vodesi
Hotel Mont Blanc Courmayeur ★★★★

DAL 5 ALL’ 8 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ROMA – COURMAYEUR
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in pul-
lman GT per Courmayeur o dintorni. Pranzo libero durante i tragitto. Arrivo
nel pomeriggio in hotel Mont Blanc 4* o similare. Consegna delle camere ri-
servate. Relax per shopping a Courmayeur. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: COURMAYEUR – ANNECY - COURMAYEUR
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Annecy, ridente citta-
dina francese per visita dei rinomati mercatini di Natale. Come ogni anno il
mercatino si svolge nel centro storico di questa bella cittadina posta sul lago
di Annecy. Rue-Saint-Maurice, Quai Vicenza, Place Saint-Francois, Place del-
l’Ancienne Grenette, e Place De-Notre-Dame accolgono 70 chalet in legno,
dove 120 espositori mettono in bella mostra i prodotti dell’artigianato regio-
nale. Nelle bancarelle si trovano oggetti in legno, prodotti tipici come lavanda,
cannella, candele per rivestire albero e presepe. Immancabili le caldarroste e
il vin-brulè e il pan di zenzero. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3°GORNO: COURMAYEUR – MONTREUX - COURMAYEUR
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita dei mercatini di Na-
tale di Montreux definito il più piccolo tra i grandi mercatini europei. Città
Svizzera di antiche tradizioni, situata in una baia riparata sul lago di Lemano,
dove si svolge in uno scenario di eccezionale bellezza tra il lago e le monta-
gne, il Mercatino di Natale di Montreux. È considerato uno dei più affascinanti
mercatini svizzeri. Oltre 120 villini in legno magnificamente decorati sono di-
sposti sul lungolago e sulla  Grand-Rue, nel Marchè Couvert e sul Quais de
Montreux, cosi che i visitatori, oltre allo shopping natalizio possono godersi
lo splendido panorama delle acque del lago di Lemano. Artigiani del luogo
allestiscono lungolago e nel centro storico, stand presentando quanto di me-
glio il territorio possa offrire. Oggetti scolpiti, decorazioni per albero e per
presepe. Un treno a cremagliera ci porta a 2042 Mt di altitudine in cima a Ro-
chers-De-Naye per visitare la “Casa di Babbo Natale “.  Nel tardo pomeriggio
partenza per Courmayeur. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: COURMAYEUR - BOLOGNA – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza Bologna. Pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo tempo per la visita dei mercatini di Natale in Piazza
Grande. Nel tardo pomeriggio partenza alla volta di Roma. Arrivo previ-
sto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
A COURMAYEUR o dintorni. Hotel Mont Blanc  4**** o similare 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ACQUA e 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 ANNULLA-
MENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
-TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 pp a notte SU RICHIESTA
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- BAMBINI 3/8 ANNI IN 3° LETTO – 10%
- TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA    

315,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO 
- 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
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00 a notte se disponibile
- DOPPIA USO SINGOLA: € 20,00 a notte se disponibile 
- 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS    
- 3° letto  2 – 99  anni: - 10% - SU RICHIESTA

VENETO E TRENTINO
DAL 5 ALL’ 8 DICEMBRE
DALL’ 11 AL 14 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA –  VERONA – LUGAGNANO DI SONA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Verona, arrivo a piazza Bra e inizio visita dei mercatini
di natale di Verona dove il romanticismo della città di Giulietta e Romeo si
mescola con l’atmosfera fiabesca tipica dei mercatini di Natale. Pranzo libero
negli stand eno-gastronomici dei mercatini.  In serata, arrivo in hotel conse-
gna delle camere riservate.  Cena e pernottamento.
2° GIORNO: LUGAGNANO DI SONA – TRENTO – LEVICO – LUGAGNANO
DI SONA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Trento. Visita dei Mercatini
dove le casette in legno di Piazza Fiera  immerse nello storico scenario delle
antiche mura cittadine offrono i tradizionali addobbi natalizi, oggetti dell’ar-
tigianato, dolci e squisite specialità locali. Pranzo libero.  Nel pomeriggio tra-
sferimento a Levico Terme dove il Mercatino di Natale ha il sapore di una
favola antica che prende vita Nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo in-
cantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito di Natale. In serata
rientro in Hotel, Cena e pernottamento.
3° GIORNO: LUGAGNANO DI SONA – VILLAGGIO DI NATALE FLOWER -
LUGAGNANO DI SONA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per il  Villaggio di Natale Flover
che nasce nel 1996 prendendo ispirazione dalla cittadina medioevale bava-
rese Rothenburgh ob der Tauber. Il tentativo di riprodurne i borghi medioe-
vali ebbe successo: dalle mura di cinta della città fortificata al bosco incantato
dove si incontrano gnomi e folletti, il centro storico, il mercatino con le ban-
carelle e gli alberi decorati. Al Villaggio di Natale troverete artigianato, arte
culinaria, animazioni e spettacoli per grandi e più piccoli e tante altre sorprese
in un'area totalmente situata al coperto. Pranzo in Hotel.  Nel pomeriggio vi-
sita libera a Desenzano. Cena e pernottamento IN hotel 
4° GIORNO: LUGAGNANO DI SONA – LAZISE – ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per  Lazise per la visita dei
mercatini di Natale allestiti lungolago. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per Roma. Arrivo è previsto in tarda serata.

280,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL4**** IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO 
- 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
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10,00 a notte SU RICHIESTA 
- DOPPIA USO SINGOLA: € 20,00 a notte - 0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS 
- SCONTO 3° LETTO 2 -12 ANNI : -10% - TRIPLE PER ADULTI SU RICHIESTA 

RIVA DEL GARDA
DAL 5 ALL’8 DICEMBRE
DALL’11 AL 14 DICEMBRE
DAL 17 AL 20 DICEMBRE
Riva del Garda (in Trentino chiamata per lo più semplicemente Riva) è situata 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 infantile sono opera
dell' architetto rivano Giancarlo Maroni, noto come l' artefice 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 medioevali; la torre Apponale prospiciente il porto; il Bastione, fortezza vene-
ziana 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
paesaggistico sono il Lago di Tenno (6 km a nord), il Lago di Ledro (5 km ad ovest) con il suo museo di pa-
leoetnografia e le Cascate del Varone (3 km a nord) pure di grande interesse geologico. Molto bella la piccola
frazione di Pregasina (km. 7 direzione val di Ledro) con spettacolare veduta sul lago di Garda.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO ROMA – RIVA DEL GARDA/TORBOLE/NAGO
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 riservate.
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 Mercatini
. 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 Me-
rano. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per visita dei Mercatini
di Natale di Bolzano. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
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 pomeriggio par-
tenza per Roma. Arrivo è previsto in tarda serata.
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Presepi e shopping 
tra arte e creatività
DAL 7 ALL’ 8 • DAL 12 AL 13 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - NAPOLI – SAN GREGORIO ARMENO- CASTEL-
LAMMARE
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per S.
Gregorio Armeno,  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’allestimento del presepe. Al termine Pranzo in una
pizzeria tipica del posto. Dopo il pranzo visita panoramica guidata della città
di Napoli. In serata arrivo in Hotel, consegna delle camere prenotate, cena  e
pernottamento.
2° GIORNO: CASTELLAMMARE - SORRENTO – CAVA DEI TIRRENI - ROMA
Prima colazione in Hotel. Visita libera di Sorrento e shopping nei suoi carat-
teristici mercatini. In posizione gradevole gode di un particolare vantaggio

naturale, poiché risente della
felice vicinanza del mare e di
un territorio ricoperto di lus-
sureggiante vegetazione. Cit-
tadina tranquilla e ridente,
meta del turismo internazio-
nale, già prediletta dagli im-
peratori romani. Pranzo in
hotel. Dopo pranzo, visita dei
presepi a Cava Dei Tirreni,
dove al santuario France-
scano dedicato a San France-
sco e Sant’Antonio, allestito

su una superficie di 1.000 Mq troviamo 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. Al ter-
mine partenza per  Roma dove l’arrivo è previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS DI  4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI A CA-
STELLAMMARE O DINTORNI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO “PIZZA” A NAPOLI 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI 
- BEVANDE INCLUSE ½ di MINERALE  ¼ di  VINO 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- LA QUOTA D’ ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA
FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA € 20.00 PER PERSONA
- Eventuali ingressi a musei e siti archeologici 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIONO OVE RICHIESTA, DA PAGARE DIRETTAMENTE  IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA : 20 € TOTALI se disponibile - su richiesta
SCONTO  2/8 ANNI IN 3° LETTO -10%
NO TRIPLE PER ADULTI 

SALERNO “LUCI D'ARTISTA” 
DAL 28 AL 29 NOVEMBRE
DAL 5 AL 6 • DAL 7 ALL’8 DICEMBRE
DAL 12 AL 13 • DAL 19 AL 20 DICEMBRE
Sono le “Luci d’Artista”, vere opere d’arte che creano una magica atmosfera tra le vie del centro di Salerno
dove sono installate. Da Novembre a Gennaio le “Luci d’Artista” richiamano a Salerno tantissime persone a
conoscere le bellezze artistiche di questo evento Internazionale!

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - SALERNO – PAESTUM
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per Sa-
lerno e tempo libero per la visita di Salerno. Possibilità di visita al Giardino
della Minerva – facoltativo - Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per am-
mirare  le Luminarie, meravigliose esposizioni d'arte luminose, che creano
una magica atmosfera punteggiata da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi,
tappeti volanti, lanterne e draghi, l'universo ed il giardino incantato. E poi i
grandi alberi di Natale, la foresta di ghiaccio che celebra il gemellaggio con
Stoccolma. In serata partenza per PAESTUM, o dintorni. Arrivo in Hotel, Cena
e pernottamento
2° GIORNO: PAESTUM – CAVA DEI TIRRENI - ROMA
Prima colazione in  Hotel in mattinata partenza  per Cava dei Tirreni .  Visita
del Presepe Monumentale dove al santuario Francescano dedicato a San
Francesco e Sant’Antonio, allestito su una superficie di 1.000 Mq troviamo il
presepe più grande del mondo, dove un’esperienza millenaria di arte prese-
piale unisce gli elementi tipici della tradizione napoletana con lo spirito crea-
tivo dell’arte contemporanea.  Pranzo in ristorante. Al termine partenza per
Roma dove l’arrivo è previsto per la serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 3*S A PAESTUM 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 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E C/O ANNULLA-
MENTO 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 SOGGIONO OVE RICHIESTA, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA : 20 € TOTALI su richiesta
SCONTO  2/8 ANNI IN 3° LETTO -10%
TRIPLE PER ADULTI su richiesta

145,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO: 
€ 10,00 A PERSONA
-  INGRESSO AL PRESEPE RIFLESSO (€ 2,00 – GRATIS    FINO A 10 ANNI)
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.

TERNI 
La magia del Natale 
e della Natività
6-8-13-20 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistemazione
in pullman GT e  partenza alla volta del Garden center di Terni, dove al-
l’interno in un’area di circa 2000 Mq. viene allestito il “Villaggio di Babbo
Natale” un’esposizione suggestiva con addobbi e decorazioni natalizie,
luminarie e articoli da regalo. Alla fine del percorso si potrà visitare il
“Grande Presepe Storico Riflesso” . Pranzo in ristorante. Nel primo pome-
riggio visita libera del centro storico di Terni, dove in piazza Solferino e
piazza Europa vengono allestiti gli stand dei mercatini di Natale. Nel tardo
pomeriggio partenza per Roma. Dove l’arrivo è previsto in tarda serata.

50,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO: 
€ 10,00 A PERSONA
-  INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA  “ QUOTA COMPRENDE”.

I PRESEPI DI NAPOLI
... e Cava dei Tirreni
29 NOVEMBRE • 5-6-7-8-13 DICEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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 mo-
delli più raffinati 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 mo-
numentale che con i suoi 1.000 Mq. di esposizione è uno dei più grandi
al mondo. Curato e allestito integralmente dai frati Francescani, dove nel
corso dei secoli la collezione di pastori e animali si è arricchita anche di
opere pregevoli con pezzi del Settecento e Ottocento tra cui le statuine
del famoso scultore Cavese Alfonso BALZICO. Nel tardo pomeriggio par-
tenza per Roma. Dove l’arrivo è previsto in tarda serata.
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SAN VIGILIO DI MAREBBE
PARC HOTEL POSTA ★★★s

DAL 20 AL 26 DICEMBRE

Località immersa nel parco naturale di Fanes, Sennes e Braies lateral-
mente alla Val Badia, è adagiata sul versante sud di PLAN DE CORONES
in mezzo alle dolomiti. L’Hotel PARC HOTEL POSTA 3*, situato nel cen-
tro di San Vigilio 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, asciugacapelli, Sono disponibili: camere Standard per
2 persone con possibilità di aggiungere culla baby 0/2 anni;. SERVIZI:
bar, ristorante, ascensore, giardino, parcheggio esterno non custodito,
sala camino/biblioteca. RISTORAZIONE: Presso il ristorante principale,
prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con possibilità di sce-
gliere primo e secondo tra piatti di cucina tradizionale e buffet di an-
tipasti, insalate e verdure. Su richiesta, possibilità di  cucina per
celiaci preparazione in pentolame a parte, gli alimenti dovranno es-
sere forniti dal cliente. POSIZIONE: Situato 300 Mt dagli impianti di ri-
salita, raggiungibili anche con servizio navetta ad orari prestabiliti.
PLAN DE CORONES offre per gli appassionati di sci alpino, 90 km di
piste di cui 85 km dotate di impianto di innevamento artificiale

LA QUOTA COMPRENDE:
- SISTEMAZIONE IN HOTELPARC HOTEL POSTA 4*  o similare
- TRATTAMENO DI PENSIONE COMPLETA  IN HOTEL 
PER 6 NOTTI IN CAMERE DOPPIE CON  SERVIZI
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- PRANZO DI NATALE

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
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA COM-
PRENDE”.
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°  LETTO 2/16 ANNI  GRATIS
- 4° LETTO 2/16 ANNI – 50%
- 3°/4° LETTO ADULTO RID. - 50%

TRASFERIMENTO IN BUS A/R
- SUPPLEMENTO  € 70.00 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.

390,00€
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Natale a Riva del Garda
HOTEL KRYSTAL PALACE ★★★★S

DAL 23 AL 28 DICEMBRE

Riva del Garda è situata nell'angolo nord - occidentale del Lago di Garda. Conserva monumenti prestigiosi
di natura civile e religiose.  Notevole è la chiesa Dell' Inviolata, a pianta centrale, I principali monumenti
storici sono il palazzo Pretorio (1375),  la Rocca, la torre Apponale prospiciente il porto.

L'Hotel Crystal Palace è il luogo ideale
per trascorrere una vacanza all’inse-
gna del relax e della cucina raffinata.
L’hotel dispone di eleganti e confor-
tevoli camere: Romantic, elegance,
prestige, executive, junior suite, attico
paradiso e suite. Tutte le camere sono
dotate di connessione wireless, Sat-
Tv, aria condizionata, minibar, pavi-
mento in legno e balcone con ampie
vetrate.
Il risveglio all'hotel Kristal Palace è ri-

lassante e solare, vi aspetta un buffet dolce e salato, caldo e freddo preparato con cura, una varietà che
saprà soddisfare tutti i gusti: fragranti brioches appena sfornate, crostate e crêpes, miele e marmellate. La
cucina a vista del ristorante 'Live' fa vivere ad ogni ospite l'emozione di veder preparare i propri piatti, la
sensazione di gustare un'opera d'arte unica e irripetibile.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – RIVA DEL GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in
pullman GT alla volta di Riva del Garda. Pranzo libero lungo il tragitto. Primo
pomeriggio arrivo in Hotel, consegna delle camere riservate. Pomeriggio vi-
sita libera di Riva del Garda. In serata rientro in hotel,  Cena e Serata con mu-
sica dal vivo. Pernottamento.
2° GIORNO: RIVA DEL GARDA - MADONNA DI CAMPIGLIO -  RIVA DEL
GARDA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Madonna di Campiglio .
Pranzo in ristorante. In serata rientro in Hotel. 

Cena di Natale. Serata con musica dal vivo e pernottamento.
3° GIORNO RIVA DEL GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero, per chi lo desidera, pos-
sibilità di assistere alla SS. Messa di NATALE.  Rientro all’ Hotel  per il pranzo.
Nel pomeriggio possibilità di visitare la dimora di Babbo Natale all’interno
della Rocca di Riva del Garda, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo
Natale e conoscere Natalina e vivere un esperienza da Favola. Rientro in hotel
cena e Serata con musica dal vivo.  Pernottamento.
4° GIORNO: LAGO DI GARDA MALCESINE - GARDA - BOARDOLINO -
SIRMIONE
Prima colazione in Hotel. Intera giornata escursione Lago di Garda orientale
con la possibilità di visitare Malcesine, Garda, Bardolino,-Sirmione. Rientro in
hotel. Cena e Serata con musica dal vivo. Pernottamento.
5° GIORNO: RIVA DEL GARDA  - CASCATE DEL VARONE – TRENTO -
RIVA DEL GARDA 
Prima colazione Hotel. In mattinata dedicata alla visita delle Cascate del Va-
rone. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita di Trento e dei sui caratteristi mercatini
natalizi. Rientro in hotel cena e  Serata con musica dal vivo . Pernottamento
6° 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 pomeriggio par-
tenza per Roma. Arrivo è previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT. PER VIAGGIO E  VISITE COME DA PROGRAMMA, 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL4**** IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ½ MINERALE E ¼ DI VINO
- MUSICA DAL VIVO TUTTE LE SERE
- CENA DI NATALE  
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 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 - INGRESSO A MUSEI E SITI
ARCHEOLOGICI TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA
“QUOTA COMPRENDE”.
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPL. SINGOLA: € 15,00 a notte SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 0 – 4 ANNI N.C.: GRATIS 
- SCONTO 3°/4  LETTO 4 -12 ANNI : -50% 

390,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
- SISTEMAZIONE IN HOTEL PERLA  4*  o similare
- TRATTAMENO DI PENSIONE COMPLETA  IN HOTEL 
PER 6 NOTTI IN CAMERE DOPPIE CON  SERVIZI
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI
- PRANZO DI NATALE

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
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SINGOLA: NON DISPONIBILE
-  0 – 2 ANNI N.C.: GRATIS
- 3°/4°  LETTO 3/99 ANNI  RID. 50%

TRASFERIMENTO IN BUS A/R
- SUPPLEMENTO  € 70.00 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.

MADONNA DI CAMPIGLIO
HOTEL PERLA ★★★★

DAL 20 AL 26 DICEMBRE

Circondato dalla  magnifica scenografia  delle Dolomiti del Brenta,
l' esclusivo Hotel Perla, a circa 1550 metri d'altezza, si caratterizza
per eleganza, accoglienza e gusto. 

Dalla favorevole posizione dell' Hotel Perla, si raggiungono rapida-
mente gli impianti di risalita, i  campi sportivi  e i  sentieri  per
lunghe passeggiate ed escursioni ad alta quota. Soggiornare all' Hotel
Perla vuol dire vivere in una dimensione da sogno, lasciarsi coccolare
e ridare ai propri sensi nuova energia. I 22 appartamenti da 2 a 6 posti
dell' Hotel Perla, tutte con il balcone, sono arredate in stile montano,
dotate di telefono, tv, frigorifero, e asciugacapelli.
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Capodanno in TOSCANA
HOTEL APOGEO ★★★s

DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – SIENA – BETTOLLE
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman G.T. alla volta di Siena. Visita guidata della città. Pranzo libero. Pome-
riggio libero per shopping a Siena. Al termine arrivo in hotel, consegna delle
camere riservate e preparazione al favoloso cenone e veglione di Capodanno,

che con musica, balli e festoni ci
condurrà all’arrivo dell’anno
2016.
2° GIORNO: MONTE OLIVETO
MAGGIORE - PIENZA
Prima colazione in hotel. In
mattinata trasferimento in pul-
lman all’Abbazia di Monte Oli-
veto Maggiore, per visita libera
al grandioso e storico com-
plesso abbaziale, reso celebre
ed affascinante dalle numerose
opere d’arte che conserva. Per
chi lo desidera, possibilità di as-

sistere alla SS. Messa di inizio anno. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pome-
riggio trasferimento in pullman  per visita guidata di Pienza. Splendida
cittadina nata per volere del Papa Pio II. Il complesso degli edifici più impor-
tanti, tutti opera di Bernardo Rossellino, del ‘400 si sviluppano intorno a Piazza
Pio II°, la bella Cattedrale in stile gotico- rinascimentale, il Palazzo Vescovile, il
Palazzo Comunale poggia sopra un colonnato con capitelli ionici, il celebre
Palazzo Piccolomini, considerato il capolavoro del Rossellino, sono solo alcuni
degli edifici storici che impreziosiscono il centro storico. In serata rientro in
hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.
3° GIORNO: SAN GIMIGNANO – VOLTERRA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a San Gimignano per vi-
sita guidata  della cittadina di origine etrusca, splendido esempio di architet-
tura medioevale toscana. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera di
Volterra, stupenda cittadina medievale che domina solitaria il singolare spet-
tacolo delle “balze” o dei “calanchi”. Rientro in hotel, Cena, e pernottamento.
4° GIORNO:  AREZZO - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita di libera di Arezzo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in
serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL APOGEO 3*S o similare
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA 
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE
PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20
gg prima della partenza: 
€ 30,00 A PERSONA
- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
- TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO 
- 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 SU RICHIESTA SE DISPONI-
BILE  

395,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
-  AUTOPULLMAN GT PER L’INTERO VIAGGIO 
-  SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL  4* a RIVA o dintorni.
-  PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA 
-  BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO 
- 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 QUOTA GESTIONE
PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO 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
- INGRESSO CASCATE DEL VARONE
- 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 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

Capodanno a RIVA DEL GARDA
DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

Il Lago di Garda è il più esteso dei laghi italiani e presenta una serie infinita di particolarità storiche e naturali.
Giace ai piedi del versante alpino nella zona delle Prealpi, 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 adagiati sulle pendici dei monti. Ma proprio per
questo tali borghi sono ancora più affascinanti da vedere.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:  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. Pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo all’ Hotel Kristal o similare, consegna delle camere
riservate. Tempo libero per relax. Preparazione al cenone e veglione di
capodanno.
2° GIORNO RIVA DEL GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero, per chi lo desidera,
possibilità di assistere alla SS. Messa di inizio anno.  Rientro all’ Hotel  per
il pranzo di Capodanno.  Pomeriggio visita libera alle cascate del VA-
RONE. In serata rientro in hotel, cena, serata danzante e pernottamento. 
3° GIORNO: MERANO – BOLZANO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento A Bolzano per visita
guidata della città. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a Merano
per visita guidata della città. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e
pernottamento. 
4° GIORNO: RIVA -LIMONE- MALCESINE – ROMA
Prima colazione Hotel. In mattinata partenza per effettuare l’escursione
in battello sul lago di Garda. LIMONE/MALCESINE. Viene costeggiato il
lago lungo la sponda occidentale, passando davanti la cascata del Po-
nale. Si prosegue fino
a Limone dove si effet-
tuerà una sosta per
vedere le famose li-
monaie. Si prosegue
attraversando il lago
raggiungendo sulla
sponda orientale Mal-
cesine che domina il
lago con il suo castello
Scaligero. Si effettuerà
un’altra sosta. Ripartenza infine costeggiando la costa orientale. Rientro
all’ hotel  per il pranzo. Ore 15.00 circa partenza alla volta di Roma. Arrivo
prevista in tarda serata Ca
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Capodanno sul lago di GARDA
DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

Il Lago di Garda è il più esteso dei laghi italiani e presenta una serie infinita di particolarità
storiche e naturali. Giace ai piedi del versante alpino nella zona delle Prealpi, fra le pro-
vince 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 adagiati sulle pendici dei monti. Ma proprio
per questo tali borghi sono ancora più affascinanti da vedere.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:  ROMA – LUGAGNANO DI SONA (VR)
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in pullman GT
alla volta di Lugagnano di Sona (VR) o zone limitrofe. Pranzo libero durante il tragitto.
Arrivo in hotel, “Antico Termine “ o similare, consegna delle camere riservate. Tempo li-
bero per relax. Preparazione al cenone e veglione di capodanno.
2° GIORNO BARDOLINO - VERONA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero, per chi lo desidera, possibilità di as-
sistere alla SS. Messa di inizio anno a Bardolino.  Rientro all’ Hotel  per il pranzo di Capo-
danno.  Pomeriggio visita libera di Verona. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento. 
3° GIORNO: GIRO LAGO TRAGHETTO/PULLMAN
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento Torri del Benaco, imbarco con tra-
ghetto di linea e trasferimento a Toscolano Maderno. Trasferimento in pullman a Gar-
done Riviera rinomata località della costiera Bresciana, visita del Vittoriale degli Italiani
fatto costruire da Gabriele D’Annunzio e lasciato dal poeta allo Stato. Pranzo libero. Primo

pomeriggio trasferi-
mento per visita li-
bera di Salò; sorge
in fondo al golfo
omonimo,; fu in
passato centro di
villeggiatura  del-
l’elite lombarda
come testimoniano
le belle ville patrizie
esistenti. Da vedere
il Palazzo Della Pa-
tria, il Palazzo del
Podestà e il Duomo

tardo gotico. Proseguimento per De-
senzano e visita libera dell’importante
località turistica. Del periodo romano
, al quale risale la sua fondazione re-
stano i cospicui ruderi  di una Villa si-
gnorile del IV sec. d.C. Da vedere la
parrocchiale di S. Maria Maddalena
con all’interno importanti opera
d’arte, come L’Ultima Cena del di G.B.
Tiepolo e altre tele del Veronese e di
Palma Il Giovane. Tardo pomeriggio
rientro in hotel per cena e pernotta-
mento.
4° GIORNO: SIRMIONE- LUGA-
GNANO DI SONA – ROMA
Prima colazione Hotel. In mattinata
partenza per effettuare l’escursione A
Sirmione. Esile lingua di terra che si protende, incantevole, nell’azzurro del lago. Da visi-
tare il Castello Scaligero (sec. XIII) dove avrebbe soggiornato Dante, e le Grotte di Catullo.
Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto
in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
-  AUTOPULLMAN GT PER L’INTERO VIAGGIO 
-  SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL  4* a  Verona o dintorni .
-  PRANZI E CENE COME DA PROGRAMMA 
-  BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO Con MUSICA DAL VIVO 
- BIGLIETTO MOTONAVE PER GIRO DEL LAGO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRATICA, AS-
SICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della par-
tenza: € 30,00 A PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- INGRESSO al VITTORIALE € 11,00 circa
- 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 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

Capodanno nelle MARCHE
BAIA FLAMINIA RESORT ★★★★

DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – PESARO - RIMINI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da definire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di Rimini e visita libera  del
centro storico. Pranzo libero Nel pomeriggio arrivo in Hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. In serata effervescente cenone e veglione
di Capodanno, allietati da musica live, balli e fuochi d’ artificio che ci
accompagneranno all’arrivo dell’anno nuovo 2016.
2° GIORNO PESARO- FANO - PESARO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Possibilità di assistere alla
SS. Messa di inizio anno o visita libera di Pesaro. Importante cittadina
Marchigiana, città natale di Gioacchino Rossini,  che vanta notevoli tra-
scorsi storici. In particolare nel Rinascimento vide un’esplosione arti-
stica ed architettonica dovuta all’influenza delle diverse Signorie che
si alternarono per il dominio della città. Tra le più importanti anno-
tiamo: 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. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata
di Fano, città di antichissima origine, conserva nel centro storico l’im-
pianto urbanistico romano ed interessanti monumenti di epoca augu-
stea, medievale, rinascimentale e barocca. Al termine rientro in hotel
per cena e pernottamento.
3° GIORNO:  PESARO - URBINO -PESARO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di Ur-
bino. Pranzo libero. Pomeriggio visita libera di Urbino per approfondi-
mento e/o shopping. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO : PESARO – GRADARA ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza per Gradara e visita li-
bera all’imponente Rocca Malatestina del XIII° sec. Rientro in hotel per
il pranzo. Dopo pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in
serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN AUTOPULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- 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 MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRATICA, AS-
SICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della par-
tenza: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
- TASSA DI SOGGIORNO se richiesta DA PAGARE IN LOCO 
- 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 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

365,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN  PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS  4* IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ di MINERALE  ¼ di  VINO 
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI  IN PULLMAN GT E GUIDE LOCALI  COME DA PRO-
GRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA : € 30.00 PER 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:
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25.00 a notte SU RICHIESTA
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  da 2 a 10 anni – 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA 

Capodanno al “VESUVIO”
DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - NAPOLI - SCAFATI
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza
per Napoli  e visita guidata al museo Nazionale di Capodimonte Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate e tempo per i preparativi per il
" Gran Veglione” di fine anno cenone tipico partenopeo, musica, fuochi
d'artificio fino a tarda notte!!!
2° GIORNO: POMPEI – SALERNO “LUCI D’ARTISTA”
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per  Pompei. Possibilità
di assistere alla SS. Messa di inizio anno al Santuario Rientro in Hotel per
il pranzo di Capodanno, Nel pomeriggio partenza per Salerno e visita li-
bera della città e delle Sue Luminarie, meravigliose esposizioni d'arte lu-
minose, che creano una magica atmosfera punteggiata da elementi
fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi, l'universo
ed il giardino incantato. Cena libera. In serata rientro in Hotel e pernot-
tamento.
3° GIORNO: SORRENTO - ROMA 
Prima colazione in Hotel.  In mattina partenza per la visita libera di Sor-
rento. Rientro in Hotel per il Pranzo. Al termine partenza per Roma, dove
l’’ arrivo è previsto in serata. 

280,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in  pullman GT come da itinerario
- Traghetto Civitavecchia - Palermo - Napoli con sistemazione in cabina doppia
- Sistemazione  in Villaggio DELFINO BEACH 4* o similare a Marsala o dintorni. 
- I pasti come da programma. 
- Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo
- Bevande ai pasti
- Visite guidate come da programma 
- Accompagnatore turistico per l’intero viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota d’iscrizione, Assicurazione medico bagaglio, Assicurazione contro annul-
lamento  fino a 20 gg. prima della partenza: € 30.00 pp
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici.  Mance, Extra, facchinaggio
- tutto quanto non espressamente indicato ne “ la quota comprende”
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 25,00 a notte se disponibile
Non disponibile sul traghetto
-  da 0 a 2 anni n.c. gratis
-  da 2 a 10 anni – 10%

Capodanno in Sicilia occidentale
DAL 30 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO ROMA – CIVITAVECCHIA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza
alla volta di Civitavecchia. Disbrigo delle procedure d’imbarco e sistema-
zione nelle cabine prenotate. Cena libera a bordo, pernottamento.
2° GIORNO PALERMO – MONREALE – ALCAMO – MARSALA
Sbarco in prima mattinata a Pa-
lermo. Colazione libera. Visita gui-
data di Monreale. A seguire
trasferimento ad Alcamo per visita
guidata. Città del vino e d’arte, Al-
camo con il castello dei Conti Di
Modica, il centro storico ricco di
palazzi chiese e monumenti è uno
dei centri più rinomati della pro-
vincia per storia, cultura e arte.
Proseguimento per Marsala, ar-
rivo al villaggio relax per preparazione al favoloso cenone e veglione di
Capodanno che tra musica, balli e festoni ci accompagnerà al 2016.
3°GIORNO MARSALA – MAZARA DEL VALLO - MARSALA
Prima colazione in hotel. Partenza per visita libera di Marsala. Possibilità
di assistere alla SS. Messa di inizio anno 2016. Pranzo hotel. Pomeriggio
passeggiata per visita libera di Mazzara del Vallo. In serata rientro in hotel
per cena e pernottamento.
4° GIORNO MARSALA - SELINUNTE – MARSALA - PALERMO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per visita guidata
del parco archeologico di Selinunte: Rientro in hotel per il pranzo. Dopo
pranzo partenza alla volta di Palermo. Arrivo al molo, disbrigo delle for-
malità d’imbarco. Consegna delle cabine riservate. Partenza per Napoli.
Cena libera a bordo e pernottamento.
5° GIORNO NAPOLI - ROMA
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Sistemazione in pullman GT e par-
tenza alla volta di Roma. Arrivo in mattinata.
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PULLMAN
INCLUSO

PULLMAN
INCLUSO

TUTTO
COMPRESO



PARTENZE SETTIMANALI

CON PULLMAN GT 
DA TUTTA ITALIA

• • •
PER LE MIGLIORI 

LOCALITÀ SCIISTICHE

QUOTAZIONI SPECIALI PER GRUPPI
CON POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE

IL PROGRAMMA

Assicurazione contro l’annullamento 
inclusa nella quota d’iscrizione valida 
fino a 20 giorni prima della partenza!

Partenze
settimanali

da tutta Italia



Neve
settimane bianche

Segui le promozioni 
delle “Settimani Speciali”

dove troverai delle scontistiche 
veramente Interessanti
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PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

3°/4° LETTO
0/8 ANNI

3°/4° letto
8/12 anni

3°/4° letto
12/18 anni

3°/4° letto
Adulto

09/01 – 16/01 7 630 455 GRATIS 50% -30% -20%
16/01 – 23/01 7 630 470 GRATIS 50% -30% -20%
30/01 – 06/02 7 770 550 GRATIS 50% -30% -20%
05/03 – 12/03 7 770 550 GRATIS 50% -30% -20%
12/03 – 19/03 7 630 455 GRATIS 50% -30% -20%

Quote settimanali a persona in mezza pensione

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro
ore 11.00 Sabato/Sabato
SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50% sulla quo-
tazione individuale
SUPPLEMENTO CAMERA CON VISTA DOLOMITI +25% sul
totale soggiorno

BABY 0/2ANNI: free (eventuale culla € 15,00 a giorno da
pagare sul posto
GARAGE € 15,00 al giorno disponibile su prenotazione e

fino ad esaurimento posto                                                                    
Amici a 4 zampe  Animali di piccola taglia su richiesta €
10,00 a notte da pagare in loco                                                                                                                                                                           

PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

3° LETTO
2/11 ANNI

4°/ 5° LETTO
2/11 anni

3°/4°/5°LETTO
ADULTO

09/01 – 16/01 7 504 390 GRATIS -50% -25%
16/01 – 23/01 7 504 420 GRATIS -50% -25%
06/02 – 13/02 7 644 460 GRATIS -50% -25%
20/02 – 27/02 7 574 430 GRATIS -50% -25%
05/02 – 12/03 7 434 360 GRATIS -50% -25%

Quote settimanali a persona in mezza pensione con bevande ai pasti

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 17.00 - uscita entro
ore 10.00 Sabato/Sabato
SUPPLEMENTI 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50% sulla quo-
tazione individuale
SUPPLEMENTO  CAMERA SUPERIOR (stanze con balcone e
vista valle): € 5,00 al giorno a persona
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: € 4,00 al giorno a
persona
BABY 0/2ANNI: free (eventuale culla € 10,00 a giorno da
pagare sul posto). 
Amici a 4 zampe  Animali domestici di piccola taglia am-

messi su richiesta 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN AGENZIA €
5,00 al giorno a persona (gratis per i bambini 0/2 anni)
*I Vantaggi del Club: - bevande alla spina incluse ai pasti
(acqua, bibite, vino) - transfer da/per gli impianti di risalita
di Campitello (Col Rodella, Sellaronda) e Pozza di Fassa
(Buffaure, Ciampac, Sellaronda) - animazione e mini club
per bambini da 4 a 12 anni
- utilizzo delle attrezzature sportive (idromassaggio, sauna,
palestra) - uso dello ski room - connessione internet wi-fi
ad alta velocità illimitata e gratuita 

Madonna di Campiglio
La Perla ★★★

Mazzin di fassa - I 4 Passi
Hotel Regina e Fassa ★★★

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro
ore 11.00 Sabato/Sabato
SUPPLEMENTI
Supplemento singola 50% 
Tessera club obbligatoria da pagare in loco € 20,00 per i

bambini dai 4 ai 12 anni – Adulti € 30,00 a settimana 
Amici a 4 zampe  Animali di piccola taglia su richiesta €
10,00 a notte da pagare in loco                                                                                                                                                                           
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,80 a persona a
notte esclusi i bambini fino a 14 anni

PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

3°/4° LETTO
2/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTO

10/01 – 17/01 7 455 350 -50% -30%
17/01 – 24/01 7 490 380 -50% -30%
06/03 – 13/03 7 490 420 -50% -30%
13/03 – 20/03 7 455 350 -50% -30%

Quote settimanali a persona in mezza pensione

PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

3° LETTO
2/16 ANNI

4° LETTO
2/16 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTO

09/01 – 16/01 7 595 455 GRATIS -50% -30%
16/01 – 23/01 7 595 470 GRATIS -50% -30%
12/03 – 19/03 7 595 480 GRATIS -50% -30%
19/03 – 26/03 7 595 460 GRATIS -50% -30%

24/03 – 29/03 (pasqua) 5 450 350 GRATIS -50% -30%

Quote settimanali a persona in mezza pensione

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro
ore 10.00 Domenica/Domenica
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SUPERIOR E FAMILY ROOM: € 20,00 a notte
a camera SUPPLEMENTO SUITE: € 40,00 a notte a camera
SUPPLEMENTO SUITE SPA: € 60,00 a notte a camera SUP-
PLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  50% in tutti i periodi
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: € 20,00 al giorno a
persona
TESSERA CLUB:  obbligatoria  da pagare in loco Euro 5,00 a

pax al giorno 0/3 anni n.c. esenti . La tessera include :in-
gresso al wellness center (  piscina riscaldata, vasca idro-
massaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale –
apertura dalle 15.00 alle 19.00 ), intrattenimenti serali, mi-
niclub in orari prestabiliti, passeggiate organizzate dall’ani-
mazione.
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia €
10 al gg senza cibo; non possiamo dare accesso alla sala ri-
storante, wellness, beauty, sale comuni in genere;  si ri-
chiede propria cuccia ed apposita coperta.

San Vigilio di Marebbe 
Parc Hotel Posta ★★★

Moena
Hotel Fanes ★★★
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PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

RID. 3°
LETTO

0/8 ANNI

RID. 3° LETTO
8/14 ANNI

RID. 4° LETTO
0/14 ANNI

3°4° LETTO
ADULTO

10/01 – 17/01 7 630 490 GRATIS -50% -50% -30%
17/01 – 24/01 7 700 510 GRATIS -50% -50% -30%
31/01 – 07/02 7 770 550 GRATIS -50% -50% -30%
06/03 – 13/03 7 630 450 GRATIS -50% -50% -30%
13/03 – 20/03 7 560 420 GRATIS -50% -50% -30%

24/03 – 29/03 (Pasqua) 5 450 350 GRATIS -50% -50% -30%

Quote settimanali a persona in mezza pensione

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro
ore 10.00 Domenica/Domenica
SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  50% in tutti i periodi
SUPPLEMENTO SINGOLA : Euro 15 al gg 
SUPPLEMENTO CAMERA STANDARD IN DEPANDANCE: Euro
10 a notte  a persona 
SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE IN DEPANDANCE: Euro 15 a
notte a persona SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: Euro
20 al giorno a persona
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria. Adulti Euro 21,00 a persona a

settimana, bambini 0/3 anni n.c. esenti.
Comprende : mini club in orari prestabiliti , servizio di pre-
notazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrez-
zatura,  accesso all'area fitness e sauna ( su prenotazione).
.Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i ge-
nitori, culla su richiesta Euro 7 al gg, in caso di presenza
nella stessa camera di un baby 0/2 n.c. e un chd 2/8 n.c.
anni uno è free e l'altro ha uno sconto del 60%.
Amici a 4 zampe ammessi su richiesta, escluso aree comuni,
Euro 10,00 a notte ( si richiede propria cuccia e apposita co-
perta). Solo di piccola taglia  ( max 10 kg )

PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

3° LETTO 2/12
n.c

4° LETTO 2/12
n.c 3°/4° ADULTI

09/01 – 16/01 7 560 390 GRATIS 50% -30%
23/01 – 30/01 7 630 420 GRATIS 50% -30%
14/02 – 21/02 7 700 510 GRATIS 50% -30%
06/03 – 13/03 7 560 410 GRATIS 50% -30%
13/03 – 20/03 7 560 350 GRATIS 50% -30%

Quote settimanali a persona in mezza pensione

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro
ore 11.00 Sabato/Sabato
SINGLE + CHD 2/12 ANNI in doppia pagano 1 quota intera
ed una ridotta del 50% escluso periodo 26/12 -06/01
SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  50% in tutti i pe-
riodi
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i ge-
nitori, culla su richiesta Euro 5 al gg
DA PAGARE IN LOCO:
Supplemento pensione completa: Euro 20 al giorno.

Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia ad
Euro 5 al gg a notte senza cibo; non possiamo dare accesso
alla sala ristorante, area benessere, sale comuni in genere;
si richiede propria cuccia e apposita coperta
Tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00 a persona a setti-
mana; bambini 0/3 anni n.c. esenti.
Comprende : mini club in orari prestabiliti , servizio di pre-
notazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrez-
zatura, ingresso su prenotazione a sauna e vasca
idromassaggio.

Pescul - Selva di Cadore
Hotel Orso Grigio ★★★★

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 17.00 - uscita entro
ore 10.00 Domenica/Domenica
SUPPLEMENTI
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA  Euro 9,00 per per-
sona al giorno
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA:  € 20,00 Al giorno
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i ge-
nitori, culla su richiesta Euro 10 al gg

PROMOZIONI
Piano famiglia fino a 12 anni non compiuti ( 2 adulti + 2
bambini fino a 12 anni pagano 3 quote adulti)
Centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser
e giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno romano, zona
relax, sale massaggi, solarium, palestra: entrata inclusa nel
prezzo! 

PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 
SPECIALE

3°/4° LETTO
2-6 ANNI

3°/4° LETTO
6-12 ANNI

Rid. 3°-4° LETTO
ADULTI

10/01 – 17/01 7 420 380 -50% -30% -15%
17/01 – 24/01 7 440 390 -50% -30% -15%
31/01 – 07/02 7 470 420 -50% -30% -15%
28/02 – 06/03 7 450 390 -50% -30% -15%
06/03 – 13/03 7 420 390 -50% -30% -15%
13/03 – 20/03 7 390 340 -50% -30% -15% PERIODO NOTTI LISTINO QUOTA 

SPECIALE
3°/4° LETTO

0-5 ANNI
3°/4° LETTO
6-12 ANNI 3°/4° LETTO ADULTI

10/01 – 17/01 7 623 490 GRATIS 50% -25%
14/02 – 21/02 7 728 520 GRATIS 50% -25%
28/02 – 06/03 7 728 550 GRATIS 50% -25%
13/03 – 20/03 7 623 490 GRATIS 50% -25%

Quote settimanali a persona in mezza pensione

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 15.00 - uscita entro ore 10.00 Domenica/Domenica
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,50 a persona a notte esclusi i bambini fino a 15 anni
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00 al giorno

Andalo  
Hotel Select ★★★s

Fieberbrunn - Tirolo
Schloss Hotel Rosenegg ★★★★
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Cortina d’Ampezzo  
Hotel La Capannina ★★★

Quote settimanali a persona in mezza pensione

SETTIMANE SPECIALI
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SAN VIGILIO DI MAREBBE
PLAN DE CORONES
PARC HOTEL POSTA ★★★s

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 del-
l’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 navetta ad orari stabiliti; gli impianti
della zona permettono di raggiungere 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 difficoltà,
lunghezza e panorama. Il comprensorio di San Vigilio di Marebbe, 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 richiesta a pagamento), alcune con balcone. Sono disponibili: camere
Standard per 2 persone con possibilità di aggiungere culla baby 0/2 anni; bi-
camere 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, parcheggio 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, servizio sveglia telefonica, caffé/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. 
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
assistita; menu specifico per l’infanzia con brodo vegetale, pastina e carni
bianche **Su richiesta, possibilità di cucina per celiaci preparazione in pen-
tolame a parte, gli alimenti dovranno essere forniti dal cliente. 
BENESSERE 
Centro Benessere interno all’Hotel con sauna, area massaggi, solarium, bagno
turco; il centro benessere offre inoltre trattamenti estetici e terapeutici.  Pi-
scina coperta interna

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia
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Inizio/Fine Soggiorno: 16.00/11.00 – Sabato / Sa-
bato
Riduzioni 3° letto 3 - 16 anni free - culla facoltativa
€ 15,00 a notte 
Riduzioni 4° letto 3 - 16 anni 50% 
Riduzione 3° e 4° letto adulti 30% 
Supplementi 
Supplemento singola 50% 

Tessera club obbligatoria da pagare in Agenzia €
20,00 per i bambini dai 4 ai 12 anni – Adulti € 30,00
a settimana 
Cenone di capodanno obbligatorio da pagare in loco
€ 80,00 adulti € 40,00 bambini 4/12 anni (bevande
escluse)  
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,80 a per-
sona a notte esclusi i bambini fino a 14 anni

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA
ENTRO 01/12

3° letto
3/16 anni

4° letto
3/16 anni

3°/4° letto
Adulto

SUPP.TO 
SINGOLA

05/12-09/12 4 360.00 280,00 GRATIS 50% - 30% 50%
09/12-19/12 7 560.00 475.00 GRATIS 50% - 30% 50%
19/12-26/12 7 695.00 590.00 GRATIS 50% - 30% 50%
26/12-02/01 7 980,00 833,00 GRATIS 50% - 30% 50%
02/01–06/01 4 560,00 476,00 GRATIS 50% - 30% 50%
06/01-09/01 3 330,00 281,00 GRATIS 50% - 30% 50%
09/01-16/01 7 595,00 506,00 GRATIS 50% - 30% 50%
16/01-23/01 7 595,00 506,00 GRATIS 50% - 30% 50%
23/01-30/01 7 693,00 589,00 GRATIS 50% - 30% 50%
30/01-06/02 7 693,00 589,00 GRATIS 50% - 30% 50%
06/02-13/02 7 770,00 655,00 GRATIS 50% - 30% 50%
13/02-20/02 7 770,00 655,00 GRATIS 50% - 30% 50%
20/02–27/02 7 770,00 655,00 GRATIS 50% - 30% 50%
27/02-05/03 7 770,00 655,00 GRATIS 50% - 30% 50%
05/03-12/03 7 693,00 589,00 GRATIS 50% - 30% 50%
12/03-19/03 7 595,00 506,00 GRATIS 50% - 30% 50%
19/03-26/03 7 595,00 506,00 GRATIS 50% - 30% 50%
26/03-02/04 7 595,00 506,00 GRATIS 50% - 30% 50%
25/03-29-03 4 360.00 305,00 GRATIS 50% - 30% 50%

QUOTE PER PERSONA  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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MADONNA DI CAMPIGLIO
HOTEL PERLA ★★★

A soli 100 metri dai nuovissimi impianti di risalita, e a 5 minuti dal rinomato
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 matrimoniale e da un
soggiorno separato per garantire la massima privacy; TV SAT. Balcone pano-
ramico che offre una meravigliosa vista sulle vette dell’Adamello Brenta. 
RISTORANTE: Per cena il ristorante propone una combinazione di piatti re-
gionali e nazionali, mentre ogni mattina vi aspetta una colazione dolce. 
SERVIZI: Ristorante Bar, Ascensore, Centro Benessere e Beauty, Palestra, De-
posito sci e scarponi, Garage e parcheggio. 
CENTRO BENESSERE: Beauty, Palestra, sauna e bagno turco, idromassaggio,
solarium.

PRENOTA
PRIMA

22

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO
10/12

3°/4° letto
0/8 anni

n.c

3°/4°
letto 8/12
anni n.c

Rid.3°/4°
letto 12/18

anni n.c

3° -  4° letto
adulti

21/12 – 29/12 7 840,00 700,00 GRATIS 50% -30% -20%
29/12 – 05/01 7 1050,00 910,00 GRATIS 50% -30% -20%
31/12 – 07/01 7 1190,00 1050,00 GRATIS 50% -30% -20%
05/01 – 09/01 4 360,00 320,00 GRATIS 50% -30% -20%
09/01-16/01 7 630,00 560,00 GRATIS 50% -30% -20%

16/01 – 30/01 7 630,00 560,00 GRATIS 50% -30% -20%
30/01 – 06/02 7 770,00 700,00 GRATIS 50% -30% -20%
06/02 – 05/03 7 840,00 770,00 GRATIS 50% -30% -20%
05/03 - 12/03 7 770,00 700,00 GRATIS 50% -30% -20%
12/03 – 19/03 7 630,00 560,00 GRATIS 50% -30% -20%
19/03 – 26/03 7 525,00 455,00 GRATIS 50% -30% -20%

26/03 – 02/04 PASQUA 4 340,00 300,00 GRATIS 50% -30% -20%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Check in ore 16.00  • Check out  ore 11.00 Sabato
/Sabato

Animali di piccola taglia su richiesta € 10,00 a notte
da pagare in loco

Riduzioni
Riduzioni 3°e 4° letto 0 - 8 anni free - culla facolta-
tiva € 15,00 a notte 

Supplementi
Supplemento singola 50% 
Cenone di Capodanno obbligatorio da pagare in
loco € 80,00 adulti; € 40,00 bambini 6-12 anni; 0-
6 anni free (le bevande sono da intendersi escluse) 
Garage € 15,00 al giorno disponibile su prenota-
zione e fino ad esaurimento posto 
Supplemento camera con vista sulle Dolomiti 25%
sul totale soggiorno

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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MADONNA DI CAMPIGLIO
HOTEL SPLENDID ★★★★

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 raggiun-
gere gli impianti di risalita dello Spinale e dei Cinque Laghi. Completamente
ricostruito e ampliato nel biennio 99/00, unisce la elevata funzionalità e gli
adeguati standards dei servizi ad una atmosfera cortese e familiare. La rico-
struzione ha portato alla classificazione a quattro stelle; dotato di finiture ed
arredi di alta classe e qualità, dove il legno, opportunamente disposto e trat-
tato nelle pareti e nei soffitti, dà agli ambienti una calda atmosfera di mon-
tagna. L'albergo è inoltre dotato di un'ampia e confortevole hall, di una sala
multiuso, ideale per gruppi e per animazioni, di una stube rivestita in cirmolo
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 centralizzato. L'esercizio ha la pos-

sibilità 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 inoltre dotato di un nuovissimo beauty center
a pagamento, completo di piscina coperta, sauna, bagno turco, massaggi,
servizio baby sitting anche settimanale su prenotazione, assistenza maestri

e scuola di sci direttamente in albergo con noleggio attrezzato nell'albergo.
Una soluzione ideale per trascorrere la vostra vacanza all'insegna della cor-
tesia, del relax, del tempo libero, dello sport e della buona cucina.

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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PERIODI NOTTI CAMERA
DOLOMITI

PRENOTA
PRIMA

ENTRO 10/12

CAMERA
CLASSIC

PRENOTA
PRIMA

ENTRO 10/12

CAMERA
SUPERIOR

PRENOTA
PRIMA

ENTRO 10/12

RID.3°/4°
LETTO 3-6
ANNI N.C

RID.3°/4°
LETTO 6-12

ANNI N.C

RID.3°/4°
LETTO

ADULTI
05/12 – 09/12 4 360,00 € 320,00 400,00 € 360,00 480,00 € 390,00 50% -30% -15%
14/12 – 21/12 7 630,00 € 570,00 700,00 € 600,00 840,00 € 650,00 50% -30% -15%
22/12 – 26/12 4 400,00 € 360,00 480,00 € 430,00 560,00 € 850,00 50% -30% -15%
22/12 – 29/12 7 840,00 € 760,00 980,00 € 880,00 1120,00 € 1000,00 50% -30% -15%
26/12 – 02/01 7 1400,00 € 1400,00 1540,00 € 1500,00 1680,00 € 1600,00 50% -30% -15%
28/12 –04/01 7 1540,00 € 1500,00 1680,00 € 1600,00 1820,00 € 1780,00 50% -30% -15%
02/01 – 09/01 7 1120,00 € 1050,00 1260,00 € 1200,00 1400,00 € 1300,00 50% -30% -15%
04/01 – 11/01 7 980,00 € 900,00 1120,00 € 1080,00 1260,00 € 1200,00 50% -30% -15%
11/01 – 25/01 7 630,00 € 580,00 770,00 € 700,00 910,00 € 850,00 50% -30% -15%
25/01 – 08/02 7 700,00 € 650,00 840,00 € 790,00 980,00 € 900,00 50% -30% -15%
08/02 – 15/02 7 770,00 € 700,00 910,00 € 830,00 1050,00 € 950,00 50% -30% -15%
15/02 – 08/03 7 910,00 € 850,00 980,00 € 900,00 1120,00 € 1050,00 50% -30% -15%
08/03 – 15/03 7 770,00 € 700,00 910,00 € 830,00 1050,00 € 950,00 50% -30% -15%
15/03 – 22/03 7 630,00 € 570,00 700,00 € 600,00 840,00 € 680,00 50% -30% -15%
22/03 – 29/03 7 630,00 € 570,00 630,00 € 590,00 630,00 € 590,00 50% -30% -15%
03/04 – 07/04 4 400,00 € 360,00 480,00 € 400,00 560,00 € 450,00 50% -30% -15%

QUOTE A PERSONA CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE

Check in ore 17.00 • Check out ore 10.00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Suppl.Singola Euro 25.00 al giorno (solo Dolomiti)

Pensione completa € 15,00 per persona al giorno
Garage coperto è disponibile solo su prenotazione e fino
ad esaurimento posto al costo di €15,00 al giorno
Riduzione 3°/4°letto 0/3 anni GRATIS 

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia
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PINZOLO
HOTEL OLYMPIC ROYAL ★★★★

L'Olympic Royal è un hotel a quattro stelle, si trova a Pinzolo, un incantevole
paese immerso nel parco naturale Adamello brenta, da molti anni ormai,
la famiglia Masè proprietaria di varie strutture alberghiere, con esperienza

e passione, ne cura ogni dettaglio cosi da
creare dalla vostra vacanza un indimenticabile
dolce ricordo.Hotel a Pinzolo, recentemente
rinnovato, dispone di tutti i servizi e le tecno-
logie di alta qualità, ideale per chi vuole con-
cedersi una vacanza dall'atmosfera intima e
raffinata. L'hotel dispone di: Parcheggio, ga-
rage, ascensore, ristorante, stanze con balcone
indipendente, tv e phon, terrazzo solarium,
bar, discoteca e lounge bar, zona wellness,
sauna, piscina, fitness, noleggio sci interno,
sala congressi, sala Tv lettura, internet point,
internet wireless WI-FI. Il moderno si distingue
tra il fascino di un albergo in stile montano,
dove trovate il calore dell'accoglienza, camere
arredate con gusto ed eleganza, dotate di ser-
vizi TV lcd satellitare, frigobar, terrazzino indi-
pendente, anticamera con armadio, family
rooms comunicanti, asciugacapelli. Rifugio
ideale per il relax di fine giornata, avvolti da
una calda atmosfera rilassante, l'ambiente ar-
monico della spa, è a vostra disposizione per
regalarvi indimenticabili momenti di benes-
sere. Tutto pensato per i piu piccoli "Bambini

all Inclusive": Un ambiente delicato, attento e semplicemente perfetto per
una vacanza per famiglie con i Vostri bambini, i Nostri Olympic Hotels a Pin-
zolo in Val Rendena hanno da anni un certificato che attesta la qualità dei
nostri hotel come "hotel Family" nonché il marchio della provincia del Tren-
tino per gli hotel e le strutture in grado di garantire il massimo per i bam-
bini.L'hotel dispone di tutte le strutture, servizi ed animazione, per
soddisfare le esigenze di bambini e neonati ed ovviamente è tutto com-
preso nel costo del soggiorno.

Check in ore 17.00 • Check out ore 10.00  

Settimane con skipass a prezzo promozionale

Supplementi e Riduzioni
Pensione completa: Euro 15,00 per persona al
giorno

PIANO FAMIGLIA FINO A 12 ANNI : 4=3
Supplemento singola +30%
Supplemento doppia uso singola +50%
Baby 0/3 gratuiti 
Gran Gala di San Silvestro Euro 90,00
Convenzioni per cene in baita con fiaccolata,noleg-
gio sci direttamente  in Hotel

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA
ENTRO 10/12  

RID 3°4°
LETTO 3/8
ANNI n.c.

RID 3°4°
LETTO 8/12
ANNI n.c.

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO

RIDUZIONE
4° LETTO
ADULTO

19/12 – 26/12 7 630,00 € 550,00 50% -30% -10% -20%
26/12 – 06/01 7 910,00 € 850,00 50% -30% -10% -20%
03/01 – 10/01 7 630,00 € 590,00 50% -30% -10% -20%
09/01 – 30/01 7 490,00 € 450,00 50% -30% -10% -20%
30/01 – 06/02 7 560,00 € 520,00 50% -30% -10% -20%
06/02 – 05/03 7 595,00 € 550,00 50% -30% -10% -20%
05/03 – 12/03 7 560,00 € 520,00 50% -30% -10% -20%
12/03 – 02/04 7 490,00 € 450,00 50% -30% -10% -20%

QUOTE PER PERSONA MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

PINZOLO
HOTEL OLYMPIC PALACE ★★★★

Un hotel a quattro stelle di recentissima costruzione. È situato a Pinzolo, in
posizione centrale,  all'interno della zona pedonale.Elegantemente arredato,
offre un ambiente raffinato e signorile. Dispone delle più avanzate tecnologie
per una moderna e rilassante ospitalità. L’hotel dispone di: parcheggio, ga-
rage, ascensore, ristorante, stanze con balcone indipendente, tv e phon, ter-
razzo 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 clas-
sico stile montano donano calore e massimo comfort per un piacevole e ri-
lassante riposo.Le camere sono dotate di tutti i servizi quali, bagno privato,
TV lcd satellitare, frigobar asciugacapelli, e balcone privato

PRENOTA
PRIMA

Check in ore 17.00
Check out ore 10.00

Settimane con skipass a prezzo promozionale

Supplementi e Riduzioni
Pensione completa: Euro 15,00 per persona al
giorno

PIANO FAMIGLIA FINO A 12 ANNI : 4=3
Supplemento singola +30%
Supplemento doppia uso singola +50%
Baby 0/3 gratuiti 
Gran Gala di San Silvestro Euro 90,00
Convenzioni per cene in baita con fiaccolata,noleg-
gio sci direttamente  in Hotel

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA
ENTRO 10/12  

RID 3°4°
LETTO 3/8
ANNI n.c.

RID 3°4°
LETTO 8/12
ANNI n.c.

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO

RIDUZIONE
4° LETTO
ADULTO

19/12 – 26/12 7 630,00 € 550,00 50% -30% -10% -20%
26/12 – 06/01 7 910,00 € 850,00 50% -30% -10% -20%
03/01 – 10/01 7 630,00 € 590,00 50% -30% -10% -20%
09/01 – 30/01 7 490,00 € 450,00 50% -30% -10% -20%
30/01 – 06/02 7 560,00 € 520,00 50% -30% -10% -20%
06/02 – 05/03 7 595,00 € 550,00 50% -30% -10% -20%
05/03 – 12/03 7 560,00 € 520,00 50% -30% -10% -20%
12/03 – 02/04 7 490,00 € 450,00 50% -30% -10% -20%

QUOTE PER PERSONA MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Partenze
settimanali

da tutta Italia

PIANO
FAMIGLIA

4=3

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

PIANO
FAMIGLIA
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MARILLEVA  
HOTEL SOLE ALTO ★★★

L’Hotel  Sole Alto si trova a 1500 metri di quota immerso nel bosco, a cavallo
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) op-
pure tramite il servizio navetta, che garantisce il collegamento con il sotto-
stante centro di Marilleva in orari prestabiliti (circa 1 Km lungo la strada
principale). La sua fortunata posizione vanta un panorama davvero unico
sulle vette delle Dolomiti di
Brenta, il ghiacciaio del Ce-
vedale e la Val di Sole. SER-
VIZI: La struttura
organizzata in Formula
Club offre a tutti gli Ospiti
ampi spazi comuni, risto-
rante a buffet, bar, recep-
tion, sala TV, terrazze
solarium con sdraio, tennis
(in estate), piscina coperta e
riscaldata, baby club per
bambini da 3 a 10 anni in lo-
cale attrezzato, junior club,
animazione diurna e serale
con giochi e spettacoli, pianobar, teatro, discoteca, escursioni guidate (in
estate), deposito sci e scarponi (in inverno) e posto auto incustodito. Punto
informazioni scuola di sci e noleggio attrezzature sportive presso l’Hotel il
giorno d’arrivo. Tali servizi sono inclusi con la Tessera Club. Servizio di con-
nessione WI-FI presso il ricevimento 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, ban-
comat, 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 privati,
asciugacapelli, dotazione di cortesia, TV color, telefono diretto e cassetta di
sicurezza. 

MARILLEVA
HOTEL MARILLEVA 1400 ★★★★

L’Hotel Marilleva 1400 è il complesso centrale dell’omonima località e si trova
direttamente alla partenza degli impianti del comprensorio “Folgarida/Ma-
rilleva” con la possibilità di raggiungere Madonna di Campiglio con gli sci ai
piedi, per un totale di 120 Km di piste sempre garantite, anche grazie all’in-
nevamento 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 organizzata 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), escur-
sioni accompagnate (estate) e ristorante a buffet. Tali servizi sono inclusi con
la Tessera Club. Sauna e lampade U.V.A. su prenotazione. Nelle dirette vici-
nanze: negozi, supermercato, giornali e tabacchi, bancomat, ambulatorio
medico, farmacia e chiesa. CAMERE: L’Hotel Marilleva 1400 dispone di con-
fortevoli 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, cas-
setta di sicurezza, minifrigo e connessione di rete internet. RISTORANTE: Al-
l’interno del complesso Hotel Marilleva 1400, collegato alla reception e al bar
panoramico, è a disposizione degli Ospiti un ampio ristorante che offre, con
servizio a buffet, le classiche specialità della cucina locale oltre ad un vasto
assortimento di piatti tipici italiani. 

PERIODO NOTTI LISTINO
senza Skipass

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/11

Offerta per 7 notti inclusa
di Skipass Folgarida &

Marilleva

Offerta per 7 notti 
inclusa di Skipass

SuperSkirama
04/12-08/12 4 260,00 € 230,00 - -
08/12-12/12 4 248,00 € 235,00 - 328,00 per 4 notti
12/12-19/12 7 434,00 € 360,00 - 511,00
19/12-26/12 7 539,00 € 470,00 679,00 714,00
22/12-26/12 4 332,00 € 298,00 424,00 per 4 notti 452,00 per 4 notti
26/12-02/01 7 770,00 € 690,00 - -
02/01-09/01 7 581,00 € 530,00 679,00 -
09/01-16/01 7 490,00 € 410,00 595,00 658,00
16/01-30/01 7 490,00 € 440,00 - -
30/01-06/02 7 539,00 € 480,00 - -
06/02-20/02 7 581,00 € 520,00 - -
20/02-27/02 7 539,00 € 480,00 - -
27/02-12/03 7 490,00 € 440,00 - -
12/03-19/03 7 455,00 € 390,00 581,00 637,00
19/03-26/03 7 434,00 € 380,00 553,00 602,00
26/03-02/04 7 539,00 € 480,00 595,00 637,00
24/03-29/03 5 415,00 € 350,00 - -
02/04-10/04 7 434,00 € 360,00 - 511,00

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

Check in ore 17.00
Check out ore 10.00
SERVIZI: bar, sala giochi, deposito valori, terrazze solarium,
piscina riscaldata, cassetta di sicurezza, minibar, connes-
sione WI- FI, centro saune e massaggi 
- 3° letto bambini (nati dopo il 30/11/2007): sconto 100%
- 3° -  4° letto bambini (nati dopo il 30/11/2005): sconto
50%   
- 3° -  4° letto adulti: sconto 25%
- supplemento singola:  € 25,00 al giorno dal 19/12/15 al
09/01/16  e dal 06/02/16 al 20/02/16,€ 20,00 al giorno nei
rimanenti periodi
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
speciale)Include: animazione diurna e serale (programma-
zione in base ai periodi),uso piscina coperta dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (escluso giorno
dell’arrivo),baby club (bambini da 3 a 9 anni compiuti –
escluso giorno dell’arrivo) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore14.00 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 del-

l’arrivo). Attività di animazione personalizzata 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 pre-
notare il giorno precedente (servizio 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 supple-
mento
SPECIALE FAMIGLIA: un genitore e un bambino (nato dopo
il 30/11/2005) pagano una quota intera adulto e una scon-
tata del 50%
Dal 08/12/15 al 12/12/15 per soggiorni di 4 notti nell’offerta
è compreso uno Skipass di 4 giorni per persona
SETTIMANE INCLUSE DI “SKIPASS SUPERSKIRAMA”: nell’of-
ferta è compreso uno Skipass di 6 giorni per persona valido
nei comprensori di Folgarida - Marilleva - Madonna di Cam-
piglio – Pinzolo - Passo Tonale - Pejo - Paganella
SETTIMANE INCLUSE DI “SKIPASS FOLGARIDA & MARIL-
LEVA”: nell’offerta è compreso uno Skipass di 6 giorni per
persona valido nel comprensorio di Folgarida & Marilleva
Dal 19/12/15 al 26/12/15 per soggiorni di 4 notti nell’of-

ferta è compreso uno Skipass di 4 giorni per persona

PERIODO NOTTI LISTINO
senza Skipass

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/11

Offerta per 7 notti inclusa
di Skipass Folgarida &

Marilleva

Offerta per 7 notti 
inclusa di Skipass

SuperSkirama
19/12-26/12 7 € 476,00 € 430,00 623,00 658,00
22/12-26/12 4 € 300,00 € 270,00 404,00 per 4 notti 432,00 per 4 notti
26/12-02/01 7 € 665,00 € 595,00
02/01-09/01 7 € 525,00 € 480,00 623,00
09/01-16/01 7 € 434,00 € 390,00 539,00 602,00
16/01-30/01 7 € 434,00 € 390,00
30/01-06/02 7 € 476,00 € 420,00
06/02-20/02 7 € 525,00 € 460,00
20/02-27/02 7 € 476,00 € 440,00
27/02-12/03 7 € 434,00 € 390,00
12/03-19/03 7 € 434,00 € 380,00 525,00 588,00
19/03-26/03 7 € 385,00 € 330,00 511,00 560,00
26/03-02/04 7 € 476,00 € 420,00 539,00 588,00
24/03-29/03 5 € 375,00 € 340,00                                

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

Check in ore 17.00 • Check out ore 10.00
SERVIZI: bar, sala giochi, deposito valori, piscina, con-
nessione WI- FI, terrazze solarium
- 3° letto bambini (nati dopo il 30/11/2007): sconto
100%
- 3° -  4° letto bambini (nati dopo il 30/11/2005): sconto
50%   
- 3° -  4° letto adulti: sconto 25%
- supplemento singola:  € 20,00 al giorno dal 19/12/15
al 09/01/16  e dal 06/02/16 al 20/02/16 
€ 15,00 al giorno nei rimanenti periodi
LE QUOTE NON INCLUDONO:
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA da pagare il giorno del-
l’arrivo: 
€ 35,00 per adulti, € 25,00 per bambini dai 3 ai 9 anni
compiuti (validità settimanale o periodo speciale)             
Include: animazione diurna e serale (programmazione
in base ai periodi),uso piscina coperta dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (escluso
giorno dell’arrivo),baby club (bambini da 3 a 9 anni
compiuti – escluso giorno dell’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 maggio-
razioni junior club (bambini da 10 a 11 anni compiuti
– escluso giorno dell’arrivo). Attività di animazione per-
sonalizzata 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 pre-

cedente (servizio 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 disponi-
bilità -  € 70,00 per settimana
ANIMALI DOMESTICI: ammessi su richiesta con supple-
mento
SPECIALE FAMIGLIA: un genitore e un bambino (nato
dopo il 29/11/2004) pagano una quota intera adulto e
una scontata del 50%
SETTIMANE INCLUSE DI “SKIPASS SUPERSKIRAMA”:
nell’offerta è compreso uno Skipass di 6 giorni per per-
sona valido nei comprensori di Folgarida - Marilleva -
Madonna di Campiglio – Pinzolo - Passo Tonale - Pejo
- Paganella
SETTIMANE INCLUSE DI “SKIPASS FOLGARIDA & MARIL-
LEVA”: nell’offerta è compreso uno Skipass di 6 giorni
per persona valido nel comprensorio di Folgarida & Ma-
rilleva
Dal 19/12/15 al 26/12/15 per soggiorni di 4 notti nel-
l’offerta è compreso uno Skipass di 4 giorni per persona
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ANDALO
HOTEL SELECT ★★★s

La famiglia Bottamedi gestisce questo albergo fin dalla sua costruzione av-
venuta nell'ormai lontano 1985; in seguito la struttura ha subìto numerosi la-
vori ed ampliamenti necessari per renderla ancora più funzionale e ricca di
servizi.Ora l'albergo, recentemente ampliato e rinnovato, dispone di un'ampia
sala ristorante, sala TV, bar, angolo lettura con biblioteca interna, centro be-
nessere, sala giochi, sala mini-club, discoteca, palestra, solarium, due ascen-
sori, deposito sci e scarponi riscaldato, giardino con parco giochi, garage
coperto con accesso diretto all'hotel ed ampio parcheggio privato.L'Hotel Se-
lect si trova in centro ad Andalo, affacciato su piazza Centrale di fronte al mu-
nicipio del paese: in pochi passi si raggiungono l'Azienda di Promozione
Turistica, l'edicola, negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblioteca comunale, de-
posito sci, il centro commerciale con la farmacia.Gli impianti di risalita della
Paganella invece distano ca. 200 mt e si possono raggiungere con lo skibus
mentre il bellissimo centro sportivo del paese si trova a 500 mt circa . Lo staff
di cucina propone menu a scelta di primi e secondi con i piatti tipici della tra-
dizione locale e regionale, senza trascurare però i migliori prodotti e le ricette
nazionali, buffet di verdure ai pasti e colazione a buffet.Ogni settimana è in
programma una serata a tema con cena tipica a base di prodotti trentini, ser-
vita in una romantica atmosfera a lume di candela. Lo staff di sala vi saprà
consigliare il vino più adatto per i vostri gusti: la cantina è ben fornita di vini
bianchi, rossi, rosati e spumanti rinomati delle migliori aziende vinicole del
Trentino-Alto Adige. staff di animazione interna al servizio dei clienti sia per
adulti che per bambini: tutti i giorni proponiamo passeggiate accompagnate
di varia lunghezza e difficoltà ma accessibili a tutti per conoscere le bellezze
del nostro territorio ed i luoghi che hanno reso famoso l'altipiano della Pa-
ganella .Servizio mini-club per bambini tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00
presso la sala giochi dedicata (per i piccoli ospiti di età inferiore ai tre anni è
necessaria la presenza dei genitori). In inverno all'inizio della vostra settimana
bianca sarà presente nella hall dell'albergo un maestro di sci per rispondere
a tutte le vostre esigenze su lezioni di sci, noleggio sci e scarponi, situazione
delle piste; gli skipass per l'area sciistica della Paganella si possono acquistare
direttamente in hotel evitando i disagi e i tempi d'attesa delle casse agli im-
pianti. Inoltre è presente un servizio skibus gratuito per accedere agli impianti
di risalita - corse ogni 20 minuti - con fermata a pochi passi dall’albergo ,In-
ternet-point in hotel con possibilità di connessione wi-fi a pagamento in tutte
le camere . L'hotel dispone di 48 stanze, tutte dotate di servizi interni, cassa-
forte, asciugacapelli, radio, telefono e TV color 26 pollici; quasi tutte le camere
hanno un ampio balcone in legno con vista sulle Dolomiti di Brenta o sul cen-
tro del paese.Le stanze sono spaziose, recentemente riarredate, con la possi-
bilità di scegliere il pavimento in parquet o in piastrelle (con gli ultimi lavori
di ristrutturazione abbiamo tolto tutte le moquette).Il panorama che si pre-
senta dal balcone della propria stanza è affascinante: ad est la cima Paganella
(mt 2125) con tutte le sue piste e ad ovest la splendida catena del Gruppo

Brenta (mt 3175) con l'imponente sagoma del Piz Galin (mt 2442) in primo
piano. Tra tutti i servizi che l'hotel offre, merita particolare attenzione il nuovo
Centro benessere interno all'hotel, raggiungibile direttamente dalla propria
camera mediante ascensore. L'entrata al Centro Benessere è  COMPRESA nel
prezzo della pensione, quindi anche l'accesso alla vasca idromassaggio, alla
sala relax, alla sauna, bagno turco, bagno romano e percorso "Wasser para-
dies"; invece i trattamenti di bellezza, tutti i vari massaggi, le creme in vendita
ed il solarium sono a pagamento.

PRENOTA
PRIMA

PERIODO NOTTI
LISTINO
CAMERA

STANDARD

PRENOTA
PRIMA

ENTRO 10/12

Rid. 3°/4° letto
2-6 anni n.c.

Rid. 3°/4° letto
6-12 anni n.c.

Rid. 3°-4° letto
adulti

20/12 – 27/12 7 € 462,00 € 430,00 50% -30% -15%
27/12 – 06/01 7 € 686,00 € 650,00 50% -30% -15%
06/01 – 10/01 4 € 264,00 € 200,00 50% -30% -15%
03/01 – 10/01 7 € 560,00 € 500,00 50% -30% -15%
10/01 – 17/01 7 € 420,00 € 400,00 50% -30% -15%
17/01 – 24/01 7 € 440,00 € 410,00 50% -30% -15%
24/01 – 07/02 7 € 470,00 € 450,00 50% -30% -15%
07/02 – 28/02 7 € 500,00 € 480,00 50% -30% -15%
28/02 – 06/03 7 € 450,00 € 420,00 50% -30% -15%
06/03 – 13/03 7 € 420,00 € 400,00 50% -30% -15%
13/03 – 20/03 7 € 390,00 € 350,00 50% -30% -15%
20/03 – 27/03 7 € 420,00 € 380,00 50% -30% -15%

QUOTE PER PERSONA  IN MEZZA PENSIONE 

Check in ore 17.00
Check out ore 10.00

Quotazione Suite su richiesta
Supplemento pensione completa Euro 9,00 per persona al
giorno
Piano famiglia fino a 12 anni non compiuti ( 2 adulti + 2 bam-
bini fino a 12 anni pagano 3 quote adulti)
- sistemazione in suite = minimo 3 quote
- Supplemento camera doppia – uso singola = + 20,00- euro
al giorno
Per soggiorni più brevi di una settimana i prezzi possono subire

un aumento del 10%.
Eventuale uso culla = euro 10,00- a notte. 
Centro benessere con vasca idromassaggio, cascate, geyser e
giochi d’acqua, sauna, bagno turco, bagno romano, zona relax,
sale massaggi, solarium, palestra: entrata inclusa nel prezzo! 
Internet-point con possibilità di collegamento wireless a paga-
mento in hotel 
ANDALO CARD inclusa nel prezzo; trattasi di una tessera rilasciata
gratuitamente dall’ hotel , che dà diritto a sconti sul noleggio sci
e scarponi, su lezioni di sci, sull’entrata nella nuova piscina co-
munale, skibus gratuito e numerose altre agevolazioni sulle at-
tività sportivo-ricreative promosse dal paese. 
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MOENA - VAL DI FASSA
HOTEL CLUB FANES ★★★s

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. L'Hotel Fanes, per la gioia degli sciatori ed
appassionati della neve è collegato direttamente agli impianti di Moena- Alpe di Lusia con servizio na-
vetta 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 fermata davanti all'hotel per  tutti gli altri centri sciistici della Val di Fassa e dintorni
quali San Pellegrino-Falcade, Sella Ronda, Latemar-Obereggen, Ciampedie. Il "Dolomiti Superski" Vi
attende con il comprensorio sciistico più grande del mondo : oltre 1180 km. di piste, oltre 460 moder-
nissimi 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 famo-
sissima "Marcialonga" 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 ca-
mere, luminose ed arredate in caldo legno, in modo ele-
gante e funzionale, offrono tutti i migliori conforts per un
soggiorno davvero speciale. Classic - Camere di circa 17-
18 mq con bagno, balcone (eccetto due camere senza bal-
cone), cassaforte, Tv sat, frigo-bar, asciugacapelli. Superior
- Camere da 20 a 25 mq con bagno, balcone, cassaforte,
Tv sat,  frigo-bar, asciugacapelli, possibilita’ di letto ag-
giunto . 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, angolo soggiorno, letto matrimoniale molto ampio, divano letto matrimoniale, 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.
RistorazioneLa 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 secondi 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 an-
tipasti , scelta fra frutta o dessert. Possibilita’di menu’ per bambini e per celiaci. Wellness SpaIl nostro bel-
lissimo e nuovissimo 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, trat-
tamenti viso e corpo effettuati nella nostra Beauty farm da personale specializzato.Se volete dedicare par-
ticolare 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  Accessibile ai disabili- Ascensore- - Carte di credito / Bancomat- Servizio cucina per neo-
nati- Bagno turco- Massaggi- Idromassaggio-  Piscina coperta-  Sauna- Zona Internet WiFi-  Ping pong-
Accettati piccoli animali- Sala giochi bambini- Giardino-  Parcheggio privato incustodito Servizi nelle camere:
Radio- TV con canali satellitari- Telefono- TV- Asciugacapelli- Frigobar- Cassetta di sicurezza- Camere non
fumatori*- Collegamento Internet Wi Fi*- Balcone o terrazzo* (* = non disponibile in alcune camere)Inclusi
nella Tessera club: animazione per bambini e ragazzi, intrattenimenti serali, Mini club ad orari prestabiliti. 27

PERIODO NOTTI CAMERA 
CLASSIC

PRENOTA PRIMA
ENTRO 10/12

RIDUZIONE
3°/4° LETTO

2/12 n.c

RIDUZIONE
3°/4° LETTO

ADULTI
05/12 - 08/12 3 € 240,00 € 200,00 - 50 % - 30%
08/12 - 20/12 7 € 490,00 € 440,00 - 50 % - 30%
20/12 - 26/12 6 € 480,00 € 440,00 - 50 % - 30%
26/12 - 02/01 7 € 840,00 € 780,00 - 50 % - 30%
02/01 - 06/01 4 € 440,00 € 400,00 - 50 % - 30%
06/01 - 17/01 7 € 455,00 € 390,00 - 50 % - 30%
17/01 - 24/01 7 € 490,00 € 450,00 - 50 % - 30%
24/01 - 31/01 7 € 525,00 € 480,00 - 50 % - 30%
31/01 - 07/02 7 € 560,00 € 500,00 - 50 % - 30%
07/02 - 28/02 7 € 630,00 € 590,00 - 50 % - 30%
28/02 - 06/03 7 € 560,00 € 595,00 - 50 % - 30%
06/03 - 13/03 7 € 490,00 € 450,00 - 50 % - 30%
13/03 - 20/03 7 € 455,00 € 420,00 - 50 % - 30%
20/03 - 27/03 7 € 490,00 € 450,00 - 50 % - 30%

QUOTE PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita
entro ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 26/12 e dal 06/1 al
18/1, soggiorni fissi dal 26/12 al 02/1 e dal 02/1 al 06/1,
soggiorni domenica/domenica negli altri periodi.
Offerte valide per soggiorni oltre 3 notti:
Supplemento doppia uso singola: 50% dal 26/12 al
06/1; 25% nei restanti periodi
Supplemento camera Superior/Family Room: €20,00
a notte a camera
Supplemento suite: €40,00 a notte a camera
Supplemento Suite SPA: €60,00 a notte a camera
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria. Adulti € 5,00 al giorno a per-
sona, bambini 0/3 anni n.c. esenti. Incluso ingresso al Wel-
lness Center ( dalle 15.00 alle 19.00 ): piscina riscaldata,
vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozio-
nale.

Comprende: servizio navetta dell'hotel per gli impianti dalle
ore 08.00 alle ore 10.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00,
mini club in orari prestabiliti , servizio di prenotazione in
hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura.
Cenone di Capodanno:obbligatorio: adulti € 50,00 a per-
sona, bambini 2/12 anni n.c. € 25, a persona, bevande
escluse.
Supplemento pensione completa: € 20,00 a persona
al giorno.
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i ge-
nitori, culla su richiesta Euro 7,00 al gg, in caso di presenza
nella stessa camera di un baby 0/2 n.c. e un chd 2/12 anni
n.c., uno è free e l'altro ha uno sconto del 60%.
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia
€ 10 al gg senza cibo; non possiamo dare accesso alla sala
ristorante, wellness, beauty, sale comuni in genere; si ri-
chiede propria cuccia ed apposita coperta.
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MAZZIN DI FASSA
CLUB HOTEL REGINA E FASSA ★★★

L’Hotel Regina e Fassa è un moderno albergo 3 stelle incastonato nella splen-
dida cornice della Val di Fassa in una posizione tranquilla e soleggiata a 1.370
metri di altezza, a pochi minuti da Campitello e Canazei, nell’incantevole sce-
nario delle Dolomiti. Un servizio navetta a orari prestabiliti è disponibile per
accompagnare gli Ospiti agli impianti di risalita di Pozza di Fassa, facenti parte
del comprensorio sciistico Dolomiti Superski –1.180 Km di piste da sci ed oltre

480 impianti di risalita. Recentemente ristrutturato negli arredi ed oggi orga-
nizzato in formula Villaggio, l’albergo dispone di ampi spazi comuni ben ar-
redati e confortevoli. Grazie alle sue caratteristiche, l’Hotel Regina & Fassa si
presta a soddisfare qualsiasi esigenza turistica, da congressuale a sportiva; è
particolarmente indicato per le famiglie che desiderano trascorrere una pia-
cevole vacanza all’insegna del divertimento e del relax. Sistemazione: Le ca-
mere, ampie -da 25 ad oltre 40mq!!- e recentemente rinnovate, sono dotate
di ogni comfort di un moderno hotel a 3 stelle: Tv color con canali satellitari,
telefono con linea diretta, connessione Wifi, ampio spogliatoio con cabina
armadio, bagni con box doccia e/o vasca da bagno, asciugacapelli e linea
cortesia. La maggior parte delle stanze ha un balcone o una piccola terrazza
con vista sulla valle o sui monti circostanti. Ristorante: Una ricca prima cola-
zione con piatti caldi e freddi, dolci e salati, è l’ideale per affrontare con la giu-
sta grinta le montagne e le piste da sci della Val di Fassa, ed anche a pranzo
e cena il nostro buffet è abbondantemente assortito con fantasiosi piatti di
antipasti caldi e freddi, ottimi primi e secondi piatti con proposte tradizionali
del territorio, italiane ed internazionali, buffet di verdure e dessert. Ogni set-
timana si organizzano serate gastronomiche a tema e degustazioni di vini e
prodotti tipici del territorio. Le bevande ai pasti (acqua, vino e soft-drinks alla
spina) sono incluse.28

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA
ENTRO 10/12

Rid. 3° letto
0-11 anni

Rid.4° letto
0-11 anni

Rid. 3°-4° letto 
adulti 

18/12 – 26/12 7 € 434.00 € 390,00 GRATIS 50% 25%
27/12 - 06/01 7 € 714,00 € 642,00 50% 50% 25%
07/01 – 06/02 7 € 504.00 € 453,00 GRATIS 50% 25%
06/02 – 13/02 7 € 644.00 € 579,00 50% 50% 25%
13/02 – 27/02 7 € 574,00 € 516,00 50% 50% 25%
27/02 -  20/03 7 € 434,00 € 390,00 GRATIS 50% 25%
20/03 – 29/03 7 € 644.00 € 579,00 50% 50% 25%

QUOTE PER PERSONA GIORNALIERE  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Check in ore 17.00 • Check out ore 10.00
Le quotazioni sopra indicate si intendono per per-
sona al giorno con soggiorno minimo di 5 notti in
camera doppia di tipologia “Classic”. Maggiorazione
del 10% per soggiorni inferiori alle 5 notti. Iva e ser-
vizio inclusi, tassa di soggiorno esclusa. Prezzi validi
per prenotazioni confermate e garantite con caparra
o carta di credito entro il 30/11/2015.
IL PREZZO COMPRENDE: - Sistemazione in ca-
mera doppia di tipologia “Classic” con bagno privato,
tv color e telefono. - Trattamento: come indicato -
Servizi inclusi: drink di benvenuto
IL PREZZO NON COMPRENDE:- Bevande fuori dai
pasti ed extra in generale.- Tessera Club*- Tassa di
soggiorno - Tutto quanto non espressamente indi-
cato.
SUPPLEMENTI & RIDUZIONI: - Camera doppia
uso singola : + 50% sulla quotazione individuale
- Camera Superior (stanze con balcone e vista valle):
+ € 5,00 al giorno a persona - Bambini 0 – 2 anni:
free (eventuale culla € 10,00 a giorno da pagare sul
posto). - Animali domestici di piccola taglia ammessi
su richiesta - Soggiorni inferiori alle 5 notti : + 10%
sulla quotazione individuale - Pasti extra: € 22,00 a
persona (bevande incluse)
- Supplementi e riduzioni 3°-4°-5° letto:
Da 2 a 11 anni in 3° letto: free (tranne periodo dal
26/12 al 02/01, dal 03/02 al 10/02 e dal 20/03 al

27/03, riduzione del 50%)
Da 2 a 11 anni in 4°-5° letto: - 50% sulla quotazione
individuale
Oltre 12 anni in 3°-4°-5°: - 25% sulla quotazione in-
dividuale
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN
AGENZIA € 5,00 al giorno a persona (gratis per i
bambini 0/2 anni)
*I Vantaggi del Club: - bevande alla spina incluse ai
pasti (acqua, bibite, vino) - transfer da/per gli im-
pianti di risalita di Campitello (Col Rodella, Sella-
ronda) e Pozza di Fassa (Buffaure, Ciampac,
Sellaronda) - animazione e mini club per bambini
da 4 a 12 anni
- utilizzo delle attrezzature sportive (idromassaggio,
sauna, palestra) - uso dello ski room - connessione
internet wi-fi ad alta velocità illimitata e gratuita
Tessera Club obbligatoria da acquistare al momento
della prenotazione per l’intera durata di soggiorno
Le Settimane di Peter Pan 2 Bambini fino a 10 anni
non compiuti soggiornano gratis in camera con 2
adulti, per un soggiorno minimo di 5 notti. Valida
dal 06.01 al 06.02 e dal 28.02 al 20.03 Offerta valida
per un numero massimo di 2 bambini a camera,
oltre questo numero ogni bambino avrà diritto ad
uno sconto del 50% sulla quotazione individuale
Settimana Bianca 

PRENOTA
PRIMA
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CORVARA
DOMINA HOME MIRAMONTI ★★★★

Situato all’interno di un comprensorio alpino dalla bellezza unica al mondo,
l’hotel Domina Home Miramonti ha alle spalle Corvara, località dalla felice
posizione grazie all’accesso agli impianti sciistici d’inverno, e alle incantevoli
rotte per escursioni d’estate. Con la sua ricchezza e varietà, Corvara richiama
visitatori di ogni tipo, dall'alpinista più esigente alla famiglia in vacanza relax,
provenienti da ogni parte d'Europa, e non solo. L'hotel affaccia sul famige-
rato Gruppo Sella. Siamo nel cuore delle
Dolomiti, al centro del famoso circuito del
Sella Ronda: oltre 500 km di piste da sci
sempre innevate che attraversano ininter-
rotte Canazei, Arabba e Selva di Val Gar-
dena. D’estate le piste dell'Alto Adige si
trasformano in suggestivi sentieri, tra abeti
e montagne granitiche, dove dedicarsi a ri-
lassanti passeggiate.Costruito in tipico stile
tirolese, l'hotel offre tutti i comfort di cui si
può avere bisogno. Le camere si dividono
tra corpo centrale e dependance attigua,
ma sono tutte accomunate dalla stessa
confortevolezza, una raffinata essenzialità
che si traduce in calda accoglienza. Il loro
punto di forza sta nella straordinaria vista sullo splendido panorama circo-
stante. Al tramonto, la sagoma inconfondibile del Sassongher si tinge di
rosso. Da Domina Home Miramonti si può scorgere nitidamente la sua cima
accesa dagli ultimi raggi del sole.
LE CAMERE Le 91 camere di Domina Home Miramonti si suddividono in varie
tipologie di monolocali, bilocali, trilocali e duplex, diverse soluzioni con più
o meno spazio e possibilità di accoglienza, ma ugualmente curate, spaziose
e confortevoli. 9 di esse si trovano in una dependance separata ad appena
50 mt dall'hotel, per un soggiorno all'insegna della più completa riservatezza.
Dotate di ogni comfort, tra cui TV satellitare e via cavo, riscaldamento rego-
labile, telefono a linea diretta, minibar ed asciugacapelli, sono spazi acco-
glienti e caldi, con arredi in legno e terrazzo panoramico da cui ammirare le
straordinarie vette del Gruppo Sella. Buona parte di esse dispone anche di
un pratico angolo cottura, pensato per chi viaggia in famiglia o per chi desi-
dera prepararsi un piatto e gustarlo nella privacy della propria camera.
CENTRO BENESSERE: Per mantenersi in forma anche in vacanza, Domina
Home Miramonti mette a disposizione una piccola sala fitness, con sauna,
attrezzatura gym, tapis-roulant & pesistica, qui gli ospiti potranno dedicare
un po’ del loro tempo per rilassarsi e prepararsi a una settimana di sci e cam-
minate, o distendere la muscolatura al rientro da una giornata di sport. Una
pausa nella sauna aiuterà a eliminare tossine e raggiungere un migliore
equilibrio psico-fisico.

PRENOTA
PRIMA

29

Inizio/Fine Soggiorno: Sabato / Sabato o Domenica
/ Domenica
DA PAGARE IN LOCO:
Cenone di Capodanno € 70 a persona adulta; chd 2-
12 anni € 350 (bevande escluse)
Tessera club € 21 a persona adulta dai 4 anni 
Infanti 0/2 anni Gratuiti nel letto con i genitori o in
culla propria. Culla da pagare in loco € 16 al giorno
da richiedere al momento della prenotazione

Garage coperto su disponibilità e a pagamento € 16
al giorno
Parcheggio scoperto su disponibilità a pagamento
€ 8 al giorno
Animali ammessi. Obbligatorio da pagare in loco €
16 al giorno
Tassa di soggiorno obbligatorio € 2 al giorno a per-
sona
**Letto extra in divano letto

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO 
10/12

3°/4 letto
2/8 anni**

3/4° letto
8/12 anni**

3°/4° letto
Adulto**

SUPP.TO 
SINGOLA

04/12 – 07/12 1 105 79 GRATIS 50% 30% 30%
08/12 – 23/12 7 595 448 GRATIS 50% 30% 30%
23/12 - 30/12 7 1190 896 70% 50% 30% 50%
30/12 - 06/01 7 1470 1106 50% 50% 30% ND
06/01 – 23/01 7 665 497 GRATIS 50% 30% 30%
23/01 – 30/01 7 805 602 GRATIS 50% 30% 30%
30/01 – 06/02 7 805 602 GRATIS 50% 30% 30%
06/02 – 13/02 7 980 735 70% 50% 30% 50%
13/02 – 20/02 7 980 735 70% 50% 30% 50%
20/02 – 27/02 7 840 630 70% 50% 30% 30%
27/02 – 05/03 7 840 630 70% 50% 30% 30%
05/03 – 12/03 7 840 630 70% 50% 30% 30%
12/03 – 19/03 7 595 448 GRATIS 50% 30% 30%
19/03 – 26/03 7 595 448 GRATIS 50% 30% 30%
26/03 – 02/04 7 735 553 GRATIS 50% 30% 30%

QUOTE PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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CAMPITELLO DI FASSA
PARK HOTEL & CLUB RUBINO ★★★★

Il Park Hotel & Club Rubino Deluxe, a Campitello di Fassa, in Trentino, nel
cuore delle Dolomiti, elette dall’Unesco Patrimonio dell’umanità, offre am-
bienti confortevoli e raffinati con la sua elegante atmosfera e le boiseries in
ciliegio.L’hotel 4 stelle deluxe con piscina, è situato in posizione tranquilla e
soleggiata, vicino al bosco, nelle immediate vicinanze del centro del paese
ed agli impianti di risalita Col Rodella. POSIZIONE: l'albergo si trova nelle im-

mediate vicinanze del centro
di Campitello di Fassa, a due
passi dagli impianti di risalita
Col Rodella (Sella Ronda – Giro
dei 4 Passi – Dolomiti Super-
ski), da dove si può godere di
una vista mozzafiato sulle
maestose cime Dolomitiche.
Ottimo punto di partenza  per
i più suggestivi percorsi per lo
sci di fondo e per splendide
passeggiate in Val di Fassa;BE-
NESSERE & RELAX: con piscina
coperta, vasca idromassaggio,
bio sauna, bagno turco, bagno
freddo, relaxarium, palestra at-

trezzata. Massaggi per il massimo relax durante le Vostre vacanze in monta-
gna (su richiesta);RISTORANTE: la cucina combina l’arte culinaria tradizionale
TRENTINA con la leggerezza mediterranea. Ristorante Giglio Rosso per cene
romantiche;INTRATTENIMENTO: attività organizzate in albergo e/o serate
presso il nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater. Ambienti: l’al-
bergo  4 stelle deluxe in Trentino, dispone di ambienti confortevoli con risto-
rante, bar, ampie sale di ritrovo, sale riunioni, centro spettacoli, sala maxi film
TV/color satellite, sala giochi; CAMERE: Il Romantic e Deluxe Hotel Rubino in
Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere & suites per sogni rigene-
ranti, dotate di balcone panoramico sulle Dolomiti, elette Patrimonio UNE-
SCO:Camere DOPPIE classic e Family classic con possibilità di 3° e 4° letto
aggiunto in poltrona letto, dotate di sevizi, TV-color/satellite, radio, frigobar,
telefono, cassaforte, asciugacapelli, balcone. 

CAMPITELLO DI FASSA
PARK HOTEL & CLUB DIAMANT ★★★★

Il Park Hotel & Club Diamant Romantic, 4 stelle a Campitello di Fassa, in Tren-
tino, nel cuore delle Dolomiti, si distingue per il suo caratteristico stile
tirolese.L’atmosfera intima ed accogliente, il pregiato legno e le boiseries,  ar-
ricchiscono tutti gli arredi e trasmettono una sensazione di piacevole relax
in vacanza. E’ situato in posizione tranquilla e soleggiata vicino agli impianti
di risalita Col Rodella.POSIZIONE strategica nelle immediate vicinanze del

centro di Campitello di Fassa,
a due passi dagli impianti di ri-
salita Col Rodella (Sella Ronda
– Giro dei 4 Passi – Dolomiti
Superski), da dove si può go-
dere di una vista emozionante
e suggestiva sulle maestose
cime delle Dolomiti. Ottimo
punto di partenza per i più fa-
mosi percorsi dello sci di
fondo e per splendide passeg-
giate lungo i sentieri della Val
di Fassa; BENESSERE & RELAX:
“Wellness La Malga”mini idro
piscina, sauna, bagno turco,
relaxarium, doccia tropicale,
palestra con parete d’arrampi-

cata . Massaggi per il massimo relax durante le Vostre vacanze in montagna
(su richiesta); GIARDINO E PARCO PRIVATO dell’albergo;RISTORANTE:  lascia-
tevi coccolare anche a tavola con le nostre specialità tipiche e gli immancabili
piatti della tradizione nazionale. INTRATTENIMENTO – momenti di piacevole
divertimento in albergo e/o serate di intrattenimento  presso il nostro centro
spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti)di Canazei con spettacoli, mu-
sica e tante novità; PROFESSIONALITA’ UNION HOTELS CANAZEI: l’arte del-
l’ospitalità! Una gestione manageriale garantisce servizi organizzati; la
tradizione della Famiglia Nicolodi garantisce un’ospitalità alberghiera di ot-
timo livello. Ci differenziamo per un ventaglio articolato di servizi comple-
mentari, sportivi, estetici - beauty, divertimento e programmi di
intrattenimento  per la Vostra  vacanza ideale.
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PERIODO NOTTI CAMERA
CLASSIC

PRENOTA PRIMA
ENTRO 31/10

3°- 4° LETTO 0-8
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO 9-13
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO ADULTI
IN CAMERA FAMILY

CLASSIC
03/12 – 08/12 5 € 510,00 € 440,00 GRATIS € 95,00 € 195,00
08/12 – 19/12 7 € 686,00 € 580,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
19/12 – 26/12 7 € 714,00 € 610,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/12 – 02/01 7 € 1204,00 €1080,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
02/01 – 09/01 7 € 882,00 € 790,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
09/01 – 23/01 7 € 714,00 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
23/01 – 06/02 7 € 784,00 € 705,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
06/02 – 05/03 7 € 882,00 € 790,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
05/03 – 12/03 7 € 784,00 € 700,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
12/03 – 26/03 7 € 714,00 € 630,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/03 – 09/04 7 € 686,00 € 610,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)

Check in ore 17.00 - Check out ore 10.00
Soggiorni da Sabato a Sabato (liberi dal 08/12 al 19/12 e dal
26/03 al 09/04 min 3 notti)
Camera Doppia Convenient: Prezzi base con riduzione del
15%, Camera doppia Prestige: prezzi base con supplemento del
15%. Camera Family: 3° e 4° letto gratuiti in pernottamento
(extra servizi alberghieri) Family Classic: prezzi base per due
quote intere in mezza pensione,Family Convenient: prezzi base
con Riduzione del 15% per due quote intere in mezza pensione,
Family Prestige: prezzi base con supplemento del 15% su due
quote intere in mezza pensione
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA:Euro 11 a persona (pranzo
in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) Singolo pasto da
20 a 30 Euro con menu del giorno
PACCHETTO CONVENZIONE BRUNCH: Euro 6 a persona
(piatto unico del giorno presso il bar dell’hotel)
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT: bevande ai pasti: da con-
cordare forfait in sede di prenotazione
PACCHETTO BEAUTY: trattamenti estetici, sconto del 10% per
prenotazioni anticipate
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra) VINO
E BEVANDE:prezzi come da carta dei vini e bevande (extra)
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra)IN-
TERNET WIFI:(extra)-GARAGE:(su richiesta) Euro 9 al giorno
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:su richiesta e valutazione (extra)
escluso locali comuni
CAMERA SINGOLA CLASSIC prezzi base con suppl. di Euro 11,00
al giorno 
CAMERA  DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con supplemento
di Euro 26,00 al giorno
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO dal 03/12 al 26/12 e
dal 26/03 al 09/04, trattamenti e servizi personalizzati 
CAMERA SINGOLA CONVENIENZA OVER 65 pranzo gratuito negli
Hotels UHC
CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLE-
MENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o pano-
ramica o non mansardata 
CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e partico-

larmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 11 anni): 1
quota intera + 1 quota scontata al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera dop-
pia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera dop-
pia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e
relax gratuita 
CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli
Hotels UHC 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in dop-
pia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro)
CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi
listino) 
CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del
15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più
limitate 
CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone
o panoramica o non mansardata. 
CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del
15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca
o doccia idromassaggio e TV LCD 
CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUP-
PLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia
e particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassag-
gio.
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto aggiunto, (pos-
sibilità di letto aggiunto alla francese o divano letto combinato).
- Due quote intere prezzi base e 3°/4° letto aggiunti sempre gra-
tuiti in solo pernottamento.
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI 3°/ 4° letto aggiunto(1°
colazione, cena e servizi vari):Fino a 8 anni GRATUITI, Da 9 a 13
anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIOEuro 19 forfettarie a per-
sona al giorno.Da 14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
Euro 39 forfettarie a persona al giorno.
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS(quadrupla - under 25) - (min.
4 persone)Sconto del 25% a persona sulle quote base intere

PERIODO NOTTI CAMERA
CLASSIC

PRENOTA PRIMA
ENTRO 31/10

3°- 4° LETTO 0-8
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO 9-13
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO ADULTI
IN CAMERA FAMILY

CLASSIC
03/12 – 08/12 5 € 530,00 € 450,00 GRATIS € 95,00 € 195,00
08/12 – 19/12 7 € 714,00 € 610,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
19/12 – 26/12 7 € 742,00 € 650,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/12 – 02/01 7 € 1295,00 €1150,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
02/01 – 09/01 7 € 910,00 € 800,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
09/01 – 23/01 7 € 742,00 € 650,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
23/01 – 06/02 7 € 812,00 € 730,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
06/02 – 05/03 7 € 910,00 € 810,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
05/03 – 12/03 7 € 812,00 € 720,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
12/03 – 26/03 7 € 742,00 € 650,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/03 – 09/04 7 € 714,00 € 640,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)

Check in ore 17.00 - Check out ore 10.00
Soggiorni da Sabato a Sabato (liberi dal 08/12 al 19/12 e dal
26/03 al 09/04 min 3 notti)
Camera Doppia Convenient: Prezzi base con riduzione del 15%,
Camera doppia Prestige:prezzi base con supplemento del 15%
. Camera Family :3° e 4° letto gratuiti in pernottamento(extra
servizi alberghieri)Family Classic: prezzi base per due quote in-
tere in mezza pensione,Family Convenient :prezzi base con Ri-
duzione del 15% per due quote intere in mezza pensione,Family
Prestige :prezzi base con supplemento del 15% su due quote
intere in mezza pensione
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA:Euro 11 a persona (pranzo in
hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) Singolo pasto da 20
a 30 Euro con menu del giorno
PACCHETTO CONVENZIONE BRUNCH:Euro 6 a persona (piatto
unico del giorno presso il bar dell’hotel)
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT:bevande ai pasti: da concor-
dare forfait in sede di prenotazione
PACCHETTO BEAUTY:trattamenti estetici, sconto del 10% per
prenotazioni anticipate
ACQUA DI FONTE:costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra) VINO E
BEVANDE:prezzi come da carta dei vini e bevande (extra)
MINI BAR:fornitura bevande in camera su richiesta (extra)IN-
TERNET WIFI:(extra)-GARAGE:(su richiesta) Euro 9 al giorno
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:su richiesta e valutazione (extra)
escluso locali comuni
CAMERA SINGOLA CLASSIC prezzi base con suppl. di Euro 11,00
al giorno 
CAMERA  DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con supplemento
di Euro 26,00 al giorno
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO dal 03/12 al 26/12 e
dal 26/03 al 09/04, trattamenti e servizi personalizzati 
CAMERA SINGOLA CONVENIENZA OVER 65 pranzo gratuito negli
Hotels UHC
CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLE-
MENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o pano-
ramica o non mansardata 
CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e partico-

larmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 11 anni): 1
quota intera + 1 quota scontata al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera dop-
pia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera dop-
pia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e
relax gratuita 
CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli
Hotels UHC 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in dop-
pia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro)
CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi
listino) 
CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del
15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più
limitate 
CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone
o panoramica o non mansardata. 
CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del
15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca
o doccia idromassaggio e TV LCD 
CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUP-
PLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia
e particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassag-
gio.
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto aggiunto, (pos-
sibilità di letto aggiunto alla francese o divano letto combinato).
- Due quote intere prezzi base e 3°/4° letto aggiunti sempre gra-
tuiti in solo pernottamento.
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI 3°/ 4° letto aggiunto(1°
colazione, cena e servizi vari):Fino a 8 anni GRATUITI, Da 9 a 13
anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIOEuro 19 forfettarie a per-
sona al giorno.Da 14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
Euro 39 forfettarie a persona al giorno.
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS(quadrupla - under 25) - (min.
4 persone)Sconto del 25% a persona sulle quote base intere

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3



CANAZEI
SPORT HOTEL & CLUB IL CAMINETTO    ★★★s

Lo Sport Hotel & Club Il Caminetto Resort è un albergo 3 stelle superior in
stile alpino, ubicato in posizione strategica a Canazei, in alta Val di Fassa
cuore delle Dolomiti, in zona tranquilla e soleggiata.Hotel molto apprez-
zato da famiglie e amici per le sue accoglienti sale e gli ampi spazi dedicati
al benessere e all’intrattenimento. POSIZIONE: si trova in zona strategica a
soli 700 m dal centro e 900 m dalla funivia di Canazei –Belvedere (Sella
Ronda – Giro dei 4 Passi –
Dolomiti Superski): punto
di partenza delle più belle
passeggiate di fondovalle
e percorsi per lo sci di
fondo, che costeggiano il
torrente Avisio, al cospetto
delle più maestose vette
delle Dolomiti, circondati
da panorami mozzafiato.
Collegamento agli impianti
di risalita con mini bus pri-
vato (gratuito) o ski bus
Fassa (a pagamento); BE-
NESSERE & RELAX: ampio
centro benessere con pi-
scina panoramica sulle af-
fascinanti cime del Colac e
del Gran Vernel;  idromas-
saggio, sauna finlandese,
bagno turco, relaxarium e palestra;RISTORANTE: “Piacere e Gusto a ta-
vola”… è la nostra filosofia! INTRATTENIMENTO: all’interno dell’hotel il Ca-
minetto, il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) Vi saprà
entusiasmare con spettacoli, musica, cene particolari, eventi. L'annessa di-
scoteca Hexen Klub completa le Vostre serate all'insegna del diverti-
mento;PROFESSIONALITA’ UNION HOTELS CANAZEI : sinonimo di
accoglienza e professionalità; la rinomata ospitalità della Famiglia Nicolodi
si combina con la serietà della gestione manageriale consolidata in oltre
65 anni di attività e di esperienza sul territorio.

CANAZEI
SCHLOSS HOTEL & CLUB DOLOMITI      ★★★★

Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti Historic - hotel 4 stelle in Trentino Alto
Adige – in centro a Canazei, in Alta Val di Fassa è un imponente e storico
hotel dal caratteristico stile asburgico. Sarete accolti tra mura ricche di poe-
sia, ambienti suggestivi, di fascino, boiseries, soffitti a volta e pregiati arre-
damenti,  accoglienza di tradizione e rinomata ospitalità trentina.
POSIZIONE strategica nel centro di Canazei, del parco e nuovo centro ac-
quatico Dolaondes. Nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita per
la funivia Canazei-Bel-
vedere (Sella Ronda –
Giro dei 4 Passi – Dolo-
miti Superski). Ottimo
punto di partenza per
spettacolari passeg-
giate in mezzo alla na-
t u r a ; B E N E S S E R E :
centro wellness con
idromassaggio, docce
cromo terapiche,
sauna, bagno turco,
relaxarium e
palestra;RISTORANTE:
creatività e passione
nella preparazione di
piatti della tradizione
ladina, trentina, tiro-
lese… piatti nazionali
ed internazionali.
Cene a tema, buffet di
verdure ed insalate, buffet di dolci artigianali;INTRATTENIMENTO lo
SCHLOSS HOTEL DOLOMITI è direttamente collegato con i pub Kaiserstube
& Kaiserkeller , in tipico e caratteristico stile montano per piacevoli serate
in compagnia. Infine per proseguire la serata, poco distante dall'albergo, Vi
attende il divertimento con le serate del Gran Tobià TavernaTeater per poi
concludere in bellezza  all'Hexen Klub disco di Canazei.
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PERIODO NOTTI CAMERA
CLASSIC

PRENOTA PRIMA
ENTRO 31/10

3°- 4° LETTO 0-8
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO 9-13
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO ADULTI
IN CAMERA FAMILY

CLASSIC
03/12 – 08/12 5 460,00 € 390,00 GRATIS € 95,00 € 195,00
08/12 – 19/12 7 616,00 € 490,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
19/12 – 26/12 7 644,00 € 550,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/12 – 02/01 7 1120,00 € 995,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
02/01 – 09/01 7 798,00 € 695,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
09/01 – 23/01 7 644,00 € 560,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
23/01 – 06/02 7 700,00 € 610,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
06/02 – 05/03 7 798,00 € 695,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
05/03 – 12/03 7 700,00 € 610,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
12/03 – 26/03 7 644,00 € 550,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/03 – 09/04 7 616,00 € 490,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)

Check in ore 17.00 - Check out ore 10.00
Soggiorni da Sabato a Sabato (liberi dal 08/12 al 19/12 e dal
26/03 al 09/04 min 3 notti)
Camera Doppia Convenient: Prezzi base con riduzione del 15%,
Camera doppia Prestige:prezzi base con supplemento del 15%
. Camera Family :3° e 4° letto gratuiti in pernottamento(extra
servizi alberghieri)Family Classic: prezzi base per due quote in-
tere in mezza pensione,Family Convenient :prezzi base con Ri-
duzione del 15% per due quote intere in mezza pensione,Family
Prestige :prezzi base con supplemento del 15% su due quote
intere in mezza pensione
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA:Euro 11 a persona (pranzo in
hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) Singolo pasto da 20
a 30 Euro con menu del giorno
PACCHETTO CONVENZIONE BRUNCH:Euro 6 a persona (piatto
unico del giorno presso il bar dell’hotel)
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT:bevande ai pasti: da concor-
dare forfait in sede di prenotazione
PACCHETTO BEAUTY:trattamenti estetici, sconto del 10% per
prenotazioni anticipate
ACQUA DI FONTE:costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra) VINO E
BEVANDE:prezzi come da carta dei vini e bevande (extra)
MINI BAR:fornitura bevande in camera su richiesta (extra)IN-
TERNET WIFI:(extra)-GARAGE:(su richiesta) Euro 9 al giorno
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:su richiesta e valutazione (extra)
escluso locali comuni
CAMERA SINGOLA CLASSIC prezzi base con suppl. di Euro 11,00
al giorno 
CAMERA  DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con supplemento
di Euro 26,00 al giorno
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO dal 03/12 al 26/12 e
dal 26/03 al 09/04, trattamenti e servizi personalizzati 
CAMERA SINGOLA CONVENIENZA OVER 65 pranzo gratuito negli
Hotels UHC
CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLE-
MENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o pano-
ramica o non mansardata 
CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e partico-

larmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 11 anni): 1
quota intera + 1 quota scontata al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera dop-
pia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera dop-
pia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e
relax gratuita 
CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli
Hotels UHC 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in dop-
pia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro)
CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi
listino) 
CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del
15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più
limitate 
CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone
o panoramica o non mansardata. 
CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del
15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca
o doccia idromassaggio e TV LCD 
CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUP-
PLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia
e particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassag-
gio.
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto aggiunto, (pos-
sibilità di letto aggiunto alla francese o divano letto combinato).
— Due quote intere prezzi base e 3°/4° letto aggiunti sempre
gratuiti in solo pernottamento.
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI 3°/ 4° letto aggiunto(1°
colazione, cena e servizi vari):Fino a 8 anni GRATUITI, Da 9 a 13
anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIOEuro 19 forfettarie a per-
sona al giorno.Da 14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
Euro 39 forfettarie a persona al giorno.
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS(quadrupla - under 25) - (min.
4 persone)Sconto del 25% a persona sulle quote base intere

PERIODO NOTTI CAMERA
CLASSIC

PRENOTA PRIMA
ENTRO 31/10

3°- 4° LETTO 0-8
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO 9-13
ANNI IN CAMERA
FAMILY CLASSIC

3°- 4° LETTO ADULTI
IN CAMERA FAMILY

CLASSIC
03/12 – 08/12 5 € 420,00 € 350,00 GRATIS € 95,00 € 195,00
08/12 – 19/12 7 € 560,00 € 460,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
19/12 – 26/12 7 € 588,00 € 510,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/12 – 02/01 7 € 910,00 € 800,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
02/01 – 09/01 7 € 728,00 € 650,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
09/01 – 23/01 7 € 588,00 € 510,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
23/01 – 06/02 7 € 630,00 € 550,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
06/02 – 05/03 7 € 728,00 € 640,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
05/03 – 12/03 7 € 630,00 € 550,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
12/03 – 26/03 7 € 588,00 € 495,00 GRATIS € 133,00 € 273,00
26/03 – 09/04 7 € 560,00 € 470,00 GRATIS € 133,00 € 273,00

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE)

Check in ore 17.00 - Check out ore 10.00
Soggiorni da Sabato a Sabato (liberi dal 08/12 al 19/12 e dal
26/03 al 09/04 min 3 notti)
Camera Doppia Convenient: Prezzi base con riduzione del 15%,
Camera doppia Prestige:prezzi base con supplemento del 15%
. Camera Family :3° e 4° letto gratuiti in pernottamento(extra
servizi alberghieri)Family Classic: prezzi base per due quote in-
tere in mezza pensione,Family Convenient :prezzi base con Ri-
duzione del 15% per due quote intere in mezza pensione,Family
Prestige :prezzi base con supplemento del 15% su due quote
intere in mezza pensione
PACCHETTO PENSIONE COMPLETA:Euro 11 a persona (pranzo in
hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) Singolo pasto da 20
a 30 Euro con menu del giorno
PACCHETTO CONVENZIONE BRUNCH:Euro 6 a persona (piatto
unico del giorno presso il bar dell’hotel)
PACCHETTO ALL INCLUSIVE LIGHT:bevande ai pasti: da concor-
dare forfait in sede di prenotazione
PACCHETTO BEAUTY:trattamenti estetici, sconto del 10% per
prenotazioni anticipate
ACQUA DI FONTE:costo e servizio 1 Litro = 1 Euro (extra) VINO E
BEVANDE:prezzi come da carta dei vini e bevande (extra)
MINI BAR:fornitura bevande in camera su richiesta (extra)IN-
TERNET WIFI:(extra)-GARAGE:(su richiesta) Euro 9 al giorno
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:su richiesta e valutazione (extra)
escluso locali comuni
CAMERA SINGOLA CLASSIC prezzi base con suppl. di Euro 11,00
al giorno 
CAMERA  DOPPIA USO SINGOLA prezzi base con supplemento
di Euro 26,00 al giorno
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO dal 03/12 al 26/12 e
dal 26/03 al 09/04, trattamenti e servizi personalizzati 
CAMERA SINGOLA CONVENIENZA OVER 65 pranzo gratuito negli
Hotels UHC
CAMERA DOPPIA PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLE-
MENTO del 5%, tipo di camera spaziosa o con balcone o pano-
ramica o non mansardata 
CAMERA DOPPIA GOLD PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia e partico-

larmente accessoriate con vasca/doccia idromassaggio. 
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1 BAMBINO (fino a 11 anni): 1
quota intera + 1 quota scontata al 50% 
CAMERA DOPPIA VACANZA LUNGA (min. 14 gg. in camera dop-
pia) 15% di sconto a persona sulla 2° settimana 
CAMERA DOPPIA VIAGGIO DI NOZZE Supplemento camera dop-
pia prestige non applicato e tessera settimanale centri fitness e
relax gratuita 
CAMERA DOPPIA CONVENIENZA OVER 65 Pranzo gratuito negli
Hotels UHC 
TIPOLOGIA CAMERA FAMILY & FRIENDS
(Per tutte le tipologie di camere, convenzioni e riduzioni in dop-
pia ed il piano famiglia non sono cumulabili tra di loro)
CAMERA FAMILY CLASSIC (tripla e quadrupla) prezzi base (vedi
listino) 
CAMERA FAMILY CONVENIENT prezzi base con RIDUZIONE del
15% su due quote intere, tipo di camera con caratteristiche più
limitate 
CAMERA FAMILY PREFERENZIALE prezzi base con SUPPLEMENTO
del 5% su due quote intere, tipo camera spaziosa o con balcone
o panoramica o non mansardata. 
CAMERA FAMILY PRESTIGE prezzi base con SUPPLEMENTO del
15% su due quote intere, tipo camera più confortevole con vasca
o doccia idromassaggio e TV LCD 
CAMERA FAMILY CAMERE GOLD PRESTIGE prezzi base con SUP-
PLEMENTO del 25% su due quote intere, tipo camera più ampia
e particolarmente accessoriate con vasca/doccia idromassag-
gio.
CAMERA FAMILY CLASSIC, doppia con 3°/4° letto aggiunto, (pos-
sibilità di letto aggiunto alla francese o divano letto combinato).
— Due quote intere prezzi base e 3°/4° letto aggiunti sempre
gratuiti in solo pernottamento.
RISTORAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI 3°/ 4° letto aggiunto(1°
colazione, cena e servizi vari):Fino a 8 anni GRATUITI, Da 9 a 13
anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIOEuro 19 forfettarie a per-
sona al giorno.Da 14 anni con SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
Euro 39 forfettarie a persona al giorno.
CONVENIENZE CAMERE FRIENDS(quadrupla - under 25) - (min.
4 persone)Sconto del 25% a persona sulle quote base intere
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FALCADE
HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSTO ★★★

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 risalita del com-
prensorio sciistico Trevalli (Falcade, Passo Valles, Passo S. Pellegrino, 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 vacanza all’insegna del diverti-

mento, dello sport e del relax.
Dispone di 110 camere tra sin-
gole, doppie, triple e quadru-
ple (3°/4° letto a castello), tutte
dotate di bagno, telefono e Tv
Sat. La maggior parte delle ca-
mere ha il balcone. L'albergo
dispone di una sala ricevi-
mento 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 so-
prattutto panoramiche; parti-
colarmente 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 contorni caldi e freddi. A disposizione degli ospiti: Zona relax con
piscina coperta, 2 saune, palestra attrezzata, solarium trifacciale U.V.A. (a pa-
gamento), sala massaggi (a pagamento), Servizio di animazione diurna e se-
rale con spettacoli e giochi nel teatro, Baby club dai tre ai 12 anni, trasporto
da e per gli impianti di risalita "Molino" ad orari prestabiliti con navette
dell’hotel, terrazza solarium esterna, Sala TV e sala giochi per bambini, bi-
liardo, ampio parcheggio esterno. L’hotel è immerso in una natura tra le più
belle ed incontaminate per una vacanza, in uno dei pochi veri villaggi mon-
tani. 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 possibile immettersi direttamente nel cir-
cuito 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 pagare in loco dai 6 anni in poi include utilizzo della piscina coperta, sauna
e palestra, animazione diurna e serale con intrattenimenti e mini-club 3/12
anni ad orari prestabiliti. 
Consegna camere: dalle Ore 16.00 – Riconsegna camera: entro le Ore 10.00
Soggiorni: Domenica/ Domenica, escluso periodi fissi.32

PERIODO NOTTI LISTINO PRENOTA PRIMA
ENTRO 10/12

3°- 4° LETTO

0/7 ANNI 8/12 ANNI ADULTI

01/11 - 20/12 7 € 357,00 € 300,00 GRATIS GRATIS* 20%
20/12 - 27/12 7 € 483,00 € 430,00 GRATIS GRATIS* 20%
23/12 - 27/12 4 € 324,00 € 290,00 GRATIS GRATIS* 25%
27/12 - 03/01 7 € 833,00 € 700,00 50% -30% 25%
02/01 - 06/01 4 € 372,00 € 320,00 50% -30% 20%
06/01 - 24/01 7 € 413,00 € 350,00 GRATIS GRATIS* 25%
24/01 - 07/02 7 € 434,00 € 370,00 GRATIS 50% 25%
07/02 - 21/02 7 € 504,00 € 430,00 GRATIS -30% 25%
21/02 - 06/03 7 € 434,00 € 380,00 GRATIS 50% 25%
06/03 - 30/04 7 € 413,00 € 350,00 GRATIS GRATIS* 25%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Check in ore 17.00
Check out ore 10.00
Tessera club obbligatoria da 8 anni € 5,00 al giorno
Supplemento singola € 15,00 a notte, culla € 8,00
( tranne che per il sasso di stria singola € 11,00 culla
sempre € 8,00)
Soggiorno brevi supplemento 20%

Riduzione camera basic - 10% (su richiesta - dispo-
nibilità limitata)
4=3 soggiorni domenica/giovedi paghi 3 notti in-
vece di 4 (esclusi periodi 21/12-06/01 e 24/01-
7/02)
Le quote non includono eventuali tasse di sog-
giorno
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SELVA DI CADORE 
HOTEL ORSO GRIGIO ★★★

DESCRIZIONE: L'hotel è ubicato in posizione soleggiata e tranquilla, diretta-
mente 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 do-
lomitici quali il passo
Giau, Fedaia, Staulanza e
Falzarego. Insomma, la
meta ideale per chi è alla
ricerca della tranquillità,
del contatto con la na-
tura e dell’esaltazione dei
sensi. Il complesso, ri-
strutturato nell'estate
2007, è arredato in clas-
sico stile montano in
legno antico che ricorda
la storia, la cultura e la tra-
dizione ladina. Offre am-
bienti eleganti e di pregio
storico in grado di soddi-
sfare la clientela più esi-
gente. CAMERE: Le 35
camere sono dotate di TV
lcd 20", tvsat, radio, tele-
fono, frigobar, cassetta 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 ulteriore comfort
, spazio e un balcone panoramico. 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 servizio al tavolo. Pos-
sibilita’ di cucina celiaca. TESSERA CLUB: a partire da 3 anni, comprende: in-
gresso area benessere, Sci accompagnato, miniclub in orari prestabiliti,
intrattenimento serale, servizio prenotazioni in hotel di scuola di sci, skipass
e noleggio attrezzatura. SERVIZI HOTEL:  Ristorante, Sala Bar/Taverna, Cassetta
di sicurezza, Servizo in camera, Collegamento 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. 33

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO
30/11

3° LETTO 2/12 n.c 4° LETTO 2/12 n.c RIDUZIONE
3°/4° ADULTI

05/12 – 08/12 3 € 270,00 € 215,00 GRATIS 50% -30%
08/12 –19/12 7 € 525,00 € 420,00 GRATIS 50% -30%
19/12 – 26/12 7 € 630,00 € 505,00 GRATIS 50% -30%
26/12 –  02/01 7 € 910,00 € 730,00 GRATIS 50% -30%
02/01 – 06/01 4 € 440,00 € 355,00 GRATIS 50% -30%
06/01 – 09/01 3 € 240,00 € 195,00 GRATIS 50% -30%
09/01 – 16/01 7 € 560,00 € 450,00 GRATIS 50% -30%
16/01 – 23/01 7 € 595,00 € 475,00 GRATIS 50% -30%
23/01 – 30/01 7 € 630,00 € 505,00 GRATIS 50% -30%
30/01 – 06/02 7 € 665,00 € 535,00 GRATIS 50% -30%
06/02 – 27/02 7 € 700,00 € 560,00 GRATIS 50% -30%
27/02 – 26/03 7 € 560,00 € 450,00 GRATIS 50% -30%

QUOTE PER PERSONA  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore
10.00
Inizio soggiorno sabato/sabato ,liberi periodo dal 08 Dicembre
al 26 Dicembre e dal 14 marzo al 28 marzo ;soggiorni fissi dal
26/12 al 02/01 e dal 02/01 al 06/01
SINGLE + CHD 2/12 ANNI in doppia pagano 1 quota intera ed
una ridotta del 50% escluso periodo 26/12 -06/01
Supplemento doppia uso singola: gratuito fino al 26/12 e dal
6/1 al 24/01,  50%  dal 26/12 al 6/1, 30% negli altri periodi
Tessera Club: obbligatoria. Euro 21,00 a persona a settimana;
bambini 0/3 anni n.c. esenti.
Comprende : mini club in orari prestabiliti , servizio di prenota-

zione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio attrezzatura, in-
gresso su prenotazione a sauna e vasca idromassaggio.
DA PAGARE IN LOCO:
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
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta, di piccola taglia ad Euro
5 al gg a notte senza cibo; non possiamo dare accesso alla sala
ristorante, area benessere, sale comuni in genere;  si richiede
propria cuccia e apposita coperta
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PRIMA
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CORTINA D’AMPEZZO
HOTEL SERENA ★★★

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. 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 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 satelli-
tare e sono anche servite da un ascensore e di un ottima vista dei monti. RI-
STORANTE: 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 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 ristorante 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 dispone di un ampio par-
cheggio in superficie non custodito. COME ARRIVARE: in auto prendere la
A27 Venezia – Belluno Statale Alemagna.

CORTINA D’AMPEZZO  
HOTEL CAPANNINA ★★★

DOVE SI TROVA Hotel Capannina è situato in posizione tranquilla e soleggiata,
all’interno di un ampio giardino privato. 
Cortina è un piccolo gioiello incastonato nella bellezza delle Dolomiti circo-
stanti, paradiso per gli amanti dello sci. Il lussureggiante centro pedonale si
trova a soli 300 mt, lo Stadio del Ghiaccio ne dista 100 mt e la sede congres-
suale “Alexander Hall” 250 mt. L'Hotel è situato nei pressi della Funivia “Freccia
nel Cielo”, comodamente raggiungibile a piedi, che conduce direttamente
sul Col Drusciè 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 dependance di nuova
ristrutturazione. Entrambe sono situate in un grande giardino privato.
RISTORAZIONE 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 Capan-
nina 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 distanza, dove ci sono a
disposizione anche junior suite con vasca idromassaggio. Le camere sono ar-
redate in stile ampezzano e dotate di tv , telefono e cassaforte , servizi con
asciugacapelli.
SERVIZI HOTEL Sono a disposizione della clientela parcheggio interno, ampio
giardino, ristorante, soggiorno bar con camino, deposito sci con scalda scar-
poni,  wellness room con sauna e angolo palestra.
Lo Staff sarà lieto di offrire informazioni e suggerimenti affinché i Clienti pos-
sano godere al meglio dell' ospitalità dell'albergo, delle bellezze e degli eventi
di Cortina come meta anche di partenza per escursioni e gite nelle indimen-
ticabili Dolomiti.
SPORT E ATTIVITA’ Inclusi nella tessera club : sci accompagnato, club non scia-
tori con passeggiate diurne, intrattenimenti serali, miniclub in orari prestabi-
liti, calcio balilla, biliardo, servizio prenotazioni in hotel di scuola sci, skipass
e noleggio attrezzatura. Animali permessi in questo hotel.

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO
10/12

3° LETTO
2/8 n.c

RIDUZIONE
3° LETTO
8/14 n.c

RIDUZIONE
4° LETTO
2/14 n.c

RIDUZIONE
3°/4° ADULTI

05/12 – 08/12 3 € 300,00 € 270,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
08/12 – 20/12 7 € 630,00 € 500,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
20/12 – 26/12 6 € 600,00 € 550,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
26/12 – 02/01 7 € 1260,00 € 1150,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
02/01 – 06/01 4 € 500,00 € 450,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
06/01 – 17/01 7 € 630,00 € 550,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
17/01 – 24/01 7 € 700,00 € 600,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
24/01 – 31/01 7 € 735,00 € 650,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
31/01 – 07/02 7 € 770,00 € 700,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
07/02 – 28/02 7 € 840,00 € 790,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
28/02 – 06/03 7 € 700,00 € 650,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
06/03 – 13/03 7 € 630,00 € 600,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
13/03 – 20/03 7 € 560,00 € 500,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%
20/03 – 27/03 7 € 630,00 € 550,00 GRATIS - 50 % - 50 % - 30%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO
10/12

RIDUZIONE 3°/4° BAMBINI
RIDUZIONE

3°/4° ADULTI2/5 ANNI
n.c.

5/8 ANNI
n.c.

8/12 ANNI
n.c.

05/12 – 08/12 3 € 270,00 € 250,00 - 50% -30% -20% -10%
23/12 – 27/12 4 € 360,00 € 350,00 - 50% - 30% -20% -10%
27/12 -  02/01 6 € 960,00 € 850,00 - 50% - 30% -20% -10%
02/01 - 06/01 4 € 540,00 € 500,00 - 50% - 30% -20% -10%
06/01 - 11/01 5 € 340,00 € 300,00 - 50% - 30% -20% -10%
11/01 - 18/01 7 € 460,00 € 420,00 - 50% - 30% -20% -10%
18/01-  25/01 7 € 490,00 € 450,00 - 50% - 30% -20% -10%
25/01-   08/02 7 € 590,00 € 550,00 - 50% - 30% -20% -10%
08/02 - 22/02 7 € 630,00 € 580,00 - 50% - 30% -20% -10%
22/02 -  08/03 7 €595,00 € 580,00 - 50% - 30% -20% -10%
08/03 - 15/03 7 € 490,00 € 450,00 - 50% - 30% -20% -10%
15/03 – 22/03 7 € 460,00 € 430,00 - 50% - 30% -20% -10%
22/03 – 29/03 7 €440,00 € 400,00 - 50% - 30% -20% -10%
29/03 – 06/04 7 € 560,00 € 500,00 - 50% - 30% -20% -10%
03/04 – 06/04 3 € 285,00 € 250,00 - 50% - 30% -20% -10%

Prezzi per persona in Mezza Pensione (Bevande escluse)

Check in ore 17.00 • Check out ore 10.00

Sono compresi nel prezzo:
-Per gruppi precostituiti brindisi di benvenuto in
sala Akropolis e incontro con la direzione ,con i mae-
stri di Sci e con il rappresentante noleggio attrez-
zature sci.
-intrattenimenti serali
-Collegamenti con Navetta Hotel alla funivia Faloria

,Freccia nel cielo e Autostazione ad orari prestabi-
liti.(sospeso nel periodo di Capodanno ed Epifania)
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  20% IN TUTTI
I PERIODI
Bambini da 0 a 2 anni non compiuti gratis in letto
con i genitori
ACCETTAZIONE ANIMALI: Solo cani di piccola ta-
glia da concordare con la Direzione

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al  26/12 e dal 6/1 al 18/1,  soggiorni fissi dal 26/12 al 2/1 e dal 2/1 al
6/1,  soggiorni  domenica/domenica negli altri periodi.
Supplemento doppia uso singola: 50% in tutti i periodi
Supplemento singola: Euro 15 al gg 
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. Adulti Euro 21,00 a persona a settimana, bambini 0/3 anni n.c. esenti.
Comprende:mini club in orari prestabiliti , servizio di prenotazione in hotel per skipass/scuola sci/noleggio
attrezzatura,  accesso all'area fitness e sauna (su prenotazione ).
Cenone di Capodanno obbligatorio: adulti Euro 50,00 a persona, bambini 2/12 anni n.c. Euro 25,00 a
persona; bevande escluse
Supplemento pensione completa: Euro 20 al giorno a persona.
Baby 0/2 anni n.c. Free in culla propria o nel letto con i genitori, culla su richiesta Euro 7 al gg, in caso di presenza
nella stessa camera di un baby 0/2 n.c. e un chd 2/8 n.c. anni uno è free e l'altro ha uno sconto del 60%.
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, Euro 10,00 a notte ( si richiede propria cuccia e apposita
coperta). Solo di piccola taglia  (max 10 kg)

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia
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GRATIS

PIANO
FAMIGLIA
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CORTINA D’AMPEZZO
DOMINA HOME ALASKA ★★★★

DESCRIZIONE: Domina Home Alaska è sinonimo di relax e mondanità, un
hotel nel cuore di Cortina D’Ampezzo all'altezza della location che lo accoglie,
tra le più rinomate delle Dolomiti.
La sua posizione è strategica, a pochi passi dai servizi a cui non rinunciare du-
rante un soggiorno in montagna, come la scuola di sci, quella di alpinismo,
l’antica chiesa, le vie storiche dello shopping cortinese.
Il superbo scenario delle Dolomiti si estende a perdita d’occhio tutt’intorno.
Dalla terrazza solarium dell’hotel un panorama di in-
descrivibile bellezza si offre, generoso testimone della
maestosa bellezza della natura. 
Le camere, ampie e luminose, sono spazi caldi, acco-
glienti. Una raffinata semplicità ispirata allo stile tipico
alpino, dove il legno predomina e dove comodità e
benessere sono fattori imprescindibili. Complete di
ogni comfort, dai loro balconi si possono trascorrere
momenti di pace assoluta ammirando le suggestive
cime montane, protetti dall’intimità della propria
stanza. In cucina Hotel Alaska offre il meglio, con pro-
poste in grado di soddisfare anche i palati più esi-
genti. Dal mattino fino alla sera, sedersi a tavola sarà un piacere.
CAMERE: Estese su sette piani, le 92 camere di Domina Home Alaska offrono
una splendida vista sulle Dolomiti. Un paesaggio di straordinaria bellezza che
entra fino in camera dai terrazzi, arredati con sedute e tavolini, in taluni casi
con comode chaise longue, eleganti angoli privati da cui godersi indisturbati
il panorama.
Gli interni rispecchiano lo stile tipico montano, con parquet, raffinati arredi
in legno, tonalità calde, estremamente confortevoli e accoglienti. Tra le do-
tazioni in camera ci sono aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, te-
lefono diretto e Tv. E per rendere ancor più comodo il soggiorno, e riposare
al meglio, buona parte delle stanze ha un salottino separato dalla zona notte.
Una scelta che garantisce più spazio, più funzionalità, più privacy, e una mi-
gliore gestione degli spazi.
SERVIZI: Domina Home Alaska offre un servizio degno dei migliori 4 stelle.
C'è un ristorante, un lounge bar dove si organizzano serate di piano bar con
musica d'ascolto e una sala lettura per dedicarsi a un buon libro.
Il miniclub, organizzato in orari prestabiliti, dà il benvenuto a tutti i bambini
dai 4 ai 10 anni con giochi e intrattenimenti. C'è una skiroom, il wifi gratuito
nelle aree comuni dell'hotel, servizio in camera e servizio lavanderia.
Per prepararsi a una settimana di sci o passeggiate, una sala fitness completa
di attrezzature è a disposizione degli ospiti. La sala meeting può ospitare fino
a 80 persone. Ci sono anche un comodo garage sotterraneo (a pagamento
e soggetto a disponibilità) e un'esclusiva terrazza solarium, da cui ammirare
il bellissimo paesaggio montano. 35

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA
ENTRO 10/12

3°/4 letto
2/8 anni**

3/4° letto
8/12 anni**

3°/4° letto
Adulto**

SUPP.TO 
SINGOLA

04/12 – 07/12 1 120,00 90,00 GRATIS 50% - 30% 30%
08/12 – 23/12 7 700,00 525,00 GRATIS 50% - 30% 30%
23/12 - 30/12 7 1120,00 840,00 -70% 50% - 30% 50%
30/12 - 06/01 7 1610,00 1211,00 -50% 50% - 30% ND
06/01 – 23/01 7 700,00 525,00 GRATIS 50% - 30% 30%
23/01 – 30/01 7 840,00 630,00 GRATIS 50% - 30% 30%
30/01 – 06/02 7 840,00 630,00 GRATIS 50% - 30% 30%
06/02 – 13/02 7 1120,00 840,00 -70% 50% - 30% 50%
13/02 – 20/02 7 1120,00 840,00 -70% 50% - 30% 50%
20/02 – 27/02 7 910,00 686,00 -70% 50% - 30% 30%
27/02 – 05/03 7 910,00 686,00 -70% 50% - 30% 30%
05/03 – 12/03 7 910,00 686,00 -70% 50% - 30% 30%
12/03 – 19/03 7 700,00 525,00 GRATIS 50% - 30% 30%
19/03 – 26/03 7 700,00 525,00 GRATIS 50% - 30% 30%
26/03 – 02/04 7 840,00 630,00 GRATIS 50% - 30% 30%

QUOTE PER PERSONA SETTIMANALI  IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Inizio/Fine Soggiorno: Sabato / Sabato o Domenica
/ Domenica
DA PAGARE IN LOCO:
Cenone di Capodanno € 100 a persona adulta; chd
2-12 anni € 50 (bevande escluse)
Tessera club € 28 a persona adulta dai 4 anni 
Infanti 0/2 anni Gratuiti nel letto con i genitori o in
culla propria. Culla da pagare in loco € 16 al giorno

da richiedere al momento della prenotazione
Garage coperto su disponibilità e a pagamento €
20 al giorno
Animali ammessi. Obbligatorio da pagare in loco €
16 al giorno

**Letto extra in divano letto
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COURMAYEUR 
HOTEL MONT BLANC  ★★★★

L'Hotel Club Mont Blanc è situato a pochi passi dall’esclusivo centro pe-
donale di Courmayeur ed a 500 mt dalla stazione di partenza della funi-
via per Plan Checrouit. L’architettura è realizzata in pietra e legno in
elegante stile valdostano con ampi spazi comuni arredati con gusto e
molto accoglienti. Il grande camino centrale contribuisce a creare un’at-
mosfera unica tipica delle case della Valle d'Aosta. L' hotel è ideale per
una vacanza con la famiglia o con gli amici, in un ambiente curato e con

un’ottima qualità del
servizio.Sentitevi a casa in una
delle 56 camere, tra classic, co-
municanti e familiari, completa-
mente rinnovate, progettate
con cura ed arredate in stile ti-
pico. Sono dotate di tutti i più
moderni comfort, per soddi-
sfare qualsiasi esigenza, mante-
nendo una dimensione che
consente di offrire un’eccellente

accoglienza ai nostri Ospiti. Il ristorante, con servizio à la carte, propone
un’ampia scelta di piatti tipici Valdostani, nazionali e internazionali riu-
scendo a fondere le diverse tradizioni. Attenta e sapiente è la ricerca delle
etichette che compongono la carta dei vini e distillati per accompagnare
e concludere un pranzo o una cena. Ottimo e vario è il buffet per la prima
colazione con pietanze dolci e salate. L’angolo bar, con la sua sala camino
e da thé, offre grappe e distillati per i palati più raffinati. MiniclubIl Mini
Club per il divertimento dei più piccini prevede l'intrattenimento per
tutti i bimbi dai 3 anni con un ricco programma di attività di laboratorio,
ludiche, giochi di gruppo, balli, baby dance serale. Offriamo la possibilità
di vivere a pieno la bellezza della natura, organizzando escursioni nei
nostri boschi per farvi immergere in un mondo fatto di profumi selvatici.
Per coloro che desiderano trascorrere l’intera giornata nei verdi prati di-
pinti di fiori, tra i boschi in compagnia di marmotte e scoiattoli, offriamo
la possibilità di prenotare presso la reception un ricco pranzo al sacco.
Bike HotelL’hotel dispone di ampio e comodo garage coperto, adatto ad
ospitare club di Centauri. Moderno bikehotel Hotel Mont Blanc dispone
di deposito per biciclette e propone una ristorazione attenta alle esi-
genze dello sportivo. La posizione strategica, a due passi da itinerari ci-
cloturistici, rende l’hotel meta ideale per vacanze sulle due ruote: strade
adatte al ciclismo su strada con percorsi ecologico- culturali, tra i sentieri,
lungo i corsi d’acqua delle splendide vallate, ricche di castelli e bellezze
paesaggistiche, ma anche suggestivi percorsi per mountain bike per pro-
fessionisti e amanti della sfida.BenessereLe due piccole saune Finlandesi
disponibili in hotel, abbinate ai cristalli di ghiaccio, allo scrub naturale al

pompelmo e
all’angolo tisa-
neria, permet-
tono di
r i g e n e r a r s i
dopo una ricca
giornata sulle
piste da sci. Le
Terme di Pré
Saint Didier, a
pochi km
dall’hotel, vi
aspettano per
regalarvi il ralax di cui avete bisogno. Tessera Club: attiva dal 20/12 al
27/03. Include cocktail di benvenuto, giochi, tornei, intrattenimenti mu-
sicali, sci in compagnia, sauna, escursioni per non sciatori, miniclub per
bambini a partire dai 3 anni con attività dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30
alle 17.30. Programma di escursioni a pagamento: ciaspolate, cena in
Baita in motoslitta, sleddog.
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PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO
10/12

RID. 3°/4 LETTO
2/12 ANNI N.C.

RID. 3° LETTO
ADULTI

RID. 4° LETTO
ADULTI

SUPPL.
SINGOLA AL

GIORNO
09/12-20/12 7 € 805,00 € 640,00 50% -30% -40% € 20,00
20/12-27/12 7 € 1085,00 € 920,00 50% -30% -40% € 20,00
27/12-10/01 7 € 1505,00 € 1270,00 50% -30% -40% € 20,00
10/01-31/01 7 € 805,00 € 680,00 50% -30% -40% € 20,00
31/01-14/02 7 € 980,00 € 830,00 50% -30% -40% € 20,00
14/02-07/03 7 € 1085,00 € 920,00 50% -30% -40% € 20,00
07/03-26/03 7 € 805,00 € 680,00 50% -30% -40% € 20,00
26/03-29/03 3 € 420,00 € 350,00 50% -30% -40% € 20,00
29/03-24/04 7 € 805,00 € 680,00 50% -30% -40% € 20,00
24/04-27/04 3 € 395,00 € 330,00 50% -30% -40% € 20,00
27/04-30/04 3 € 345,00 € 290,00 50% -30% -40% € 20,00
30/04-03/05 3 € 420,00 € 350,00 50% -30% -40% € 20,00

Prezzi per persona in Mezza Pensione (Bevande escluse)

Check in dalle ore 16,00 – check out entro le ore
10,00 
RIDUZIONI: 
Bimbi fino a 2 anni non compiuti culla gratuita; 
Camera e colazione – 25,00 Euro al giorno a per-
sona
SUPPLEMENTI: 
Camera singola € 20,00 al giorno in tutti i periodi;
Camera doppia ad uso singola 50% in tutti i periodi; 
Pensione Completa (prima colazione, pranzo e
cena, bevande escluse): 20,00 € a persona a notte. 
EXTRA DA PAGARE AL CHECK IN: 
FESTA DI CAPODANNO con gran aperitivo al camino,
cenone con acqua e vini dalla nostra cantina inclusi,
nottata danzante, cotechino e lenticchie dopo la
mezzanotte: obbligatoria € 80,00 per adulti; bam-

bini 2/12 anni non compiuti € 40,00. 
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 20/12 al 27/03 a
partire dai 3 anni € 35,00 a persona a settimana,
per periodi inferiori alla settimana € 5,00 al giorno
a persona. 
GARAGE: disponibile fino ad esaurimento posti, €
10,00 al giorno da pagare in loco, obbligatoria la
segnalazione alla prenotazione. 
TASSA DI SOGGIORNO obbligatoria: € 2,00 per per-
sona a notte, salvo variazioni della normativa co-
munale, da pagare direttamente in hotel. 
CENONE DI NATALE del 24/12/2014: incluso nelle
quote. A Natale omaggio a tutti i bambini e ritrovo
sotto l’albero per lo scambio dei doni. 
ANIMALI: ammessi solo in camera, di piccola taglia,
€ 10,00 al giorno (pasti esclusi).
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COURMAYEUR
DOMINA HOME LE JUMEAUX ★★★★

Domina Home Les Jumeaux si trova nel cuore della rinomata località di Cour-
mayeur, da sempre tra le destinazioni più glamour del turismo alpino e tra le
mete più ambite per chi pratica sci. Le imponenti vette del Monte Bianco lo
incorniciano, inserendolo in un contesto da cartolina. La struttura, pur es-
sendo ispirata al tipico stile Valdostano, è moderna, prestigiosa, e situata a
pochi metri dagli impianti di risalita e dal centro storico di Courmayeur.

L'hotel si compone di due edifici, il "Miage" e il "Combal", entrambi caratte-
rizzati da ambienti caldi, accoglienti, e dove un sincero senso dell’ospitalità
da il benvenuto all'ospite. A Domina Home Les Jumeaux l’amore per la buona
cucina si traduce in piatti e menu ricchi di freschezza e sapore, ispirati alla tra-
dizione alpina e completati da proposte e specialità internazionali.
CAMERE: Le camere sono dislocate nelle due strutture che compongono l'-
hotel. Nel corpo centrale, denominato "Combal", si trovano la hall, la recep-
tion, il lounge bar, i due ristoranti di Les Jumeaux e 43 delle 85 camere. Il
secondo edificio si chiama "Miage” e si trova vicino all'impianto ski-lift, a circa
100 metri dalla struttura principale. Nel "Miage" ci sono la sala colazioni, la
caffetteria, una seconda reception e le restanti 42 camere. Le camere di Les
Jumeaux rispecchiano lo stile dell'ospitalità montana, curate e accoglienti,
sono luminose, fresche e ariose d'estate, avvolte da un caldo tepore d'inverno.
Le dotazioni sono complete, con telefono, tv via cavo/satellitare, minibar, cas-
setta di sicurezza, lettino aggiuntivo disponibile su richiesta, asciugacapelli.
Il balcone o terrazzo con splendida vista sui monti circostanti regala indimen-
ticabili sensazioni di immensità e di pace. 
SERVIZI Due ristoranti, Lounge Bar, Deposito sci, Mini-club, Animazione e
piano bar, Parcheggio sotterraneo, Concierge, 24h Front Desk, Servizio in ca-
mera, Servizio di lavanderia, Cassaforte, presso la reception. 37

PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA
ENTRO 10/12

3°/4 letto 2/8
anni**

3/4° letto
8/12 anni**

3°/4° letto
Adulto**

SUPP.TO 
SINGOLA

04/12 – 07/12 1 100 75 GRATIS 50% 30% 30%
08/12 – 23/12 7 560 420 GRATIS 50% 30% 30%
23/12 - 30/12 7 910 686 70% 50% 30% 50%
30/12 - 06/01 7 1260 945 50% 50% 30% ND
06/01 – 23/01 7 630 476 GRATIS 50% 30% 30%
23/01 – 30/01 7 700 525 GRATIS 50% 30% 30%
30/01 – 06/02 7 400 525 GRATIS 50% 30% 30%
06/02 – 13/02 7 910 686 70% 50% 30% 50%
13/02 – 20/02 7 910 686 70% 50% 30% 50%
20/02 – 27/02 7 770 581 70% 50% 30% 30%
27/02 – 05/03 7 770 581 70% 50% 30% 30%
05/03 – 12/03 7 770 581 70% 50% 30% 30%
12/03 – 19/03 7 560 420 GRATIS 50% 30% 30%
19/03 – 26/03 7 560 420 GRATIS 50% 30% 30%
26/03 – 02/04 7 700 525 GRATIS 50% 30% 30%

QUOTE PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Inizio/Fine Soggiorno: Sabato / Sabato o Domenica
/ Domenica

DA PAGARE IN LOCO:
Cenone di Capodanno € 70 a persona adulta; chd
2-12 anni € 350 (bevande escluse)
Tessera club € 21 a persona adulta dai 4 anni 
Infanti 0/2 anni Gratuiti nel letto con i genitori o in
culla propria. Culla da pagare in loco € 16 al giorno
da richiedere al momento della prenotazione

Garage coperto su disponibilità e a pagamento €
16 al giorno
Parcheggio scoperto su disponibilità a pagamento
€ 8 al giorno
Animali ammessi. Obbligatorio da pagare in loco €
16 al giorno
Tassa di soggiorno obbligatorio € 2 al giorno a per-
sona

**Letto extra in divano letto
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PRIMA
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GRESSAN 
HOTEL PILA 2000 ★★★

L'hotel, completamente ristrutturato nel corso del 2006 negli ambienti
comuni e nelle camere, è composto da un corpo centrale e da più edifici
collegati tra loro da corridoi e passaggi, sia interni che esterni, oltre che
da una grande e bella baita in caratteristico stile locale, collegata al corpo
centrale da un corridoio chiuso e riscaldato.

Camere 45 camere completamente
rinnovate e arredate in stile montano,
dispongono di telefono, televisore,
cassetta di sicurezza, frigobar e servizi
con doccia e phon. Il trattamento pre-
visto è di mezza pensione con prima
colazione a buffet, cena con servizio
al tavolo (scelta tra 3 primi e 3 se-
condi) e buffet di antipasti e contorni,
bevande escluse. Ristorante con
prima colazione a buffet, cena con
servizio al tavolo e buffet di antipasti
e contorni. Possibilità di acquistare in
loco la pensione completa usufruibile
sia in hotel che direttamente sulle
piste (locale convenzionato con

menù fisso). Bar. Attività Inclusi nella tessera club: animazione diurna con
sci accompagnato, tornei ed attività di gruppo, animazione serale con
spettacoli di cabaret, miniclub 3/12 anni ad orari prestabiliti, discoteca
(ingresso riservato ai maggiori di 12 anni). Servizi Sala soggiorno, depo-
sito sci e scarponi, ascensore, parcheggio esterno.A pagamento Garage.
Adiacente piccola galleria con minimarket, farmacia, servizio medico,
pizzeria, bazar, fotografo, sala giochi, sportello bancomatVa
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PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO 
10/12

3° LETTO
2/12 ANNI N.C.

4° LETTO
DAI 2 ANNI

3° LETTO
ADULTO

19/12 – 24/12 2 120 100 GRATIS -50% -50%
24/12 – 27/12 3 240 210 50% -50% -35%
27/12 – 31/12 2 150 130 GRATIS -50% -50%
31/12 – 03/01 3 480 450 50% -50% -35%
03/01 – 10/01 7 560 490 50% -50% -35%
03/01 – 10/01 3 315 285 50% -50% -35%
10/01 – 17/01 7 385 315 GRATIS -50% -50%
17/01 – 31/01 7 455 385 GRATIS -50% -50%
31/01 – 07/02 7 490 420 GRATIS -50% -50%
07/02 – 14/02 7 595 525 50% -50% -35%
14/02 – 28/02 7 525 455 50% -50% -35%
28/02 – 06/03 7 525 455 GRATIS -50% -50%
06/03 – 25/03 7 455 385 GRATIS -50% -50%
25/03 – 29/03 3 210 180 GRATIS -50% -50%

QUOTE PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

ORARIO CHECK IN = DALLE ORE 17.00 – ORARIO CHECK OUT
= ENTRO LE ORE 10.00
Soggiorni DOMENICA/DOMENICA
Le quote includono: cena di natale e cenone di capodanno.
Pensione completa: supplemento € 15,00 a persona a pasto
per gli adulti ed € 12,00 a persona a pasto per i bambini
2/12 anni n.c., da prenotare e pagare in loco.
Supplemento doppia uso singola (su richiesta): non dispo-
nibile dal 31/12 al 10/01; € 15,00 a notte a camera dal
19/12 al 31/12; € 10,00 a notte a camera dal 10/01 al 31/01;
€ 25,00 a notte a camera dal 31/01 al 28/02; € 20,00 a notte
a camera dal 28/02 al 13/03; € 10,00 a notte a camera dal
13/03 al 25/03; € 15,00 a notte a camera dal 25/03 al 29/03.

Baby 0/2 anni non compiuti: gratuiti in tutti i periodi (max
1 per camera).
Single + bambino 1+1=1,5: 1 adulto e 1 bambino 2/12
anni (non compiuti) in camera doppia pagano 1 quota e
mezza valido dal 19/12 al 31/12, dal 10/01 al 07/02, dal
28/02 al 29/03 (contingente limitato).
Da pagare in loco: garage riscaldato sino ad esaurimento
posti (prenotabile) € 8,00 a notte; tessera club obbligatoria
dai 3 anni a persona a settimana € 25,00 (quote pro rata
per soggiorni inferiori alla settimana).
Animali: su richiesta, solo ed esclusivamente di piccola taglia
(max 10 kg), escluso spazi comuni, supplemento per disin-
festazione finale € 40,00 a soggiorno, da pagare in loco.

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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SESTRIERE
HOTEL SKI CLUB I CAVALIERI r.t.a. ★★★

Moderna struttura sorge in posizione soleggiata e panoramica è ubicata
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 tra-
scorrere piacevoli serate in compagnia di una simpatica e vivace équipe
di animazione. L’hotel offre una cucina curata e ricca anche di piatti della
tradizione locale. La località offre moltissimi svaghi e attività, il compren-
sorio 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 Olim-
pici Invernali 2006.
E’ l’albergo ideale per
una vacanza di sport e
divertimento, anche per
famiglie e gruppi di
amici.
Camere e Appartamenti:
Sono 61 unità arredate
con gusto e funzionalità,
dispongono di servizi,
angolo cottura, Tv, tele-
fono, asciugacapelli e,
nella maggior parte bal-
cone. 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, deposito
sci, ascensore, internet point e garage (ad esaurimento posti) a paga-
mento. Possibilità di ottenere vantaggiosi sconti presso il noleggio sci ed
il negozio di articoli sportivi. Tessera Club: Attiva dal 21/12/2013 al
22/03/2014. Include cocktail di benvenuto, spettacoli serali, giochi, 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, con-
venzioni 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 Prin-
cipe; a 500 mt. Da altri impianti del Colle del Sestrière (a 50 metri dall’hotel
fermata dello skibus  pubblico a pagamento ad orari stabiliti).
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PERIODO NOTTI LISTINO
PRENOTA

PRIMA ENTRO 
10/12

3° LETTO
0/12 ANNI N.C.

4° LETTO
0/12 ANNI

N.C.

3°/4° LETTO
ADULTI

SUPPL.
SINGOLA

P.P. A NOTTE
19/12 – 26/12 7 525 475 GRATIS -50% -30% 38
26/12 – 29/12 3 265 240 GRATIS -50% -30% 38
26/12 – 02/01 7 770 700 GRATIS -50% -30% 60
29/12 – 02/01 4 520 470 GRATIS -50% -30% 40
02/01 – 06/01 4 352 320 GRATIS -50% -30% 38
06/01 – 09/01 3 204 185 GRATIS -50% -30% 38
09/01 – 16/01 7 476 430 GRATIS -50% -30% 38
16/01 – 23/01 7 476 430 GRATIS -50% -30% 38
23/01 – 30/01 7 476 430 GRATIS -50% -30% 38
30/01 -  06/02 7 476 430 GRATIS -50% -30% 38
06/02 – 13/02 7 574 525 GRATIS -50% -30% 38
13/02 – 20/02 7 574 525 GRATIS -50% -30% 38
20/02 – 27/02 7 574 525 GRATIS -50% -30% 38
27/02 – 05/03 7 539 485 GRATIS -50% -30% 38
05/03 – 12/03 7 497 450 GRATIS -50% -30% 38
12/03 – 19/03 7 497 450 GRATIS -50% -30% 38
19/03 – 28/03 7 497 450 GRATIS -50% -30% 38

QUOTE PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

ORARIO CHECK IN = DALLE ORE 17.00 – ORARIO
CHECK OUT = ENTRO LE ORE 10.00
Soggiorni sabato/sabato 
Riduzioni 3° e 4° letto applicabili in camera con 2
adulti
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili fra loro):
1. 2 + 2 = 3 valida in tutti i periodi: n. 4 adulti, oc-
cupanti la stessa camera, pagano 3 quote intere
2. ADULTO + BAMBINO (fino a 12 anni non com-
piuti): escluso il periodo 26/12/15 – 06/01/2016
un bambino in camera con un adulto ha la ridu-
zione del 50%
EXTRA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO, ALLA CON-
SEGNA DELLE CHIAVI:
• NOLEGGIO CULLA: facoltativo, per bambini 0/3
anni non compiuti, disponibile su richiesta al mo-
mento della prenotazione, € 10,00 a notte. - Festa
di Capodanno con Gran Aperitivo al caminetto, Ce-
none, 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 19/12/2015 al
19/03/2016 a partire dai 3 anni € 35,00 a persona
a settimana, per periodi inferiori alla settimana €
5,00 a notte a persona.
GARAGE: disponibile fino ad esaurimento di posti
€ 10,00 a notte, obbligatoria la segnalazione alla
prenotazione.
• CENONE DI NATALE DEL 24/12/2015: incluso nelle
quote. A Natale omaggio a tutti i bambini e ritrovo
sotto l’albero per lo scambio dei doni.
• ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso locali
comuni) € 15,00 a notte, obbligatoria la segnala-
zione alla prenotazione. Per locali comuni si inten-
dono: hall, sala bar,sala animazione e caminetto e
sala ristorante. Gli animali potranno accedere ai cor-
ridoi delle camere dal garage con ascensore dedi-
cato (segnalato con cartello).
• TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA, € 1,50 PER
PERSONA A NOTTE, SALVO VARIAZIONI DELLA NOR-
MATIVA COMUNALE, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN
HOTEL.

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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FIEBERBRUNN/TIROL
SCHLOSS HOTEL ROSENEGG ★★★★

Mura alte e larghe, angoli e nicchie nascoste, fascino medioevale: lo Schlo-
sshotel Rosenegg esaudisce come moderna azienda alberghiera tutte le esi-
genze 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 con-

tessa  Margarethe Maultasch oppure Napoleone. La fortezza è stata trasfor-
mata nel 1938 in un hotel castello, tuttavia in ogni angolo è ancora possibile
sentire palpitare il cuore della fortezza. Venite a scoprirlo di persona e siate i
benvenuti allo Schlosshotel Rosenegg Accanto a tutto questo 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 op-
pure doccia/WC, telefono e TV. Camera doppia Standard 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 cu-
cina è sempre stata ritenuta una parte fondamentale 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 desideri. Al centro della sala medioevale, la quale
oggi ospita il bar dell’albergo, 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. Inol-
tre 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 Fieberbrunn e a Buchensteinwand.

PERIODI NOTTI DOPPIA
STANDARD

PRENOTA
PRIMA ENTRO

10/12

DOPPIA
SUPERIOR

PRENOTA
PRIMA

ENTRO 10/12

FAMILIARE
SUPERIOR

PRENOTA
PRIMA ENTRO

10/12

RID. 3°/4°
LETTO

0-5 ANNI

RID.3°/4°
LETTO

6-12 ANNI

Rid.3°/4°
LETTO

ADULTI

SUPP.
SINGOLA

AL GIORNO
05/12 – 10/12 5 445,00 € 400,00 470,00 € 420,00 495,00 € 450,00 GRATIS 50% -25% 20,00
10/12 – 13/12 3 312,00 € 300,00 327,00 € 300,00 342,00 € 300,00 GRATIS 50% -25% 25,00
13/12 – 19/12 6 504,00 € 450,00 534,00 € 450,00 564,00 € 480,00 GRATIS 50% -25% 20,00
19/12 – 26/12 7 798,00 € 750,00 833,00 € 780,00 868,00 € 780,00 GRATIS 50% -25% 25,00
26/12 – 02/01 7 903,00 € 850,00 952,00 € 850,00 1008,00 € 900,00 GRATIS 50% -25% 30,00
02/01 – 06/01 4 456,00 € 430,00 476,00 € 430,00 496,00 € 450,00 GRATIS 50% -25% 25,00
06/01 – 16/01 7 623,00 € 550,00 658,00 € 550,00 693,00 € 590,00 GRATIS 50% -25% 20,00
16/01 – 20/01 4 416,00 € 380,00 436,00 € 380,00 456,00 € 400,00 GRATIS 50% -25% 25,00
20/01 – 24/01 4 456,00 € 380,00 476,00 € 380,00 496,00 € 420,00 GRATIS 50% -25% 25,00
24/01 – 30/01 6 504,00 € 450,00 534,00 € 450,00 564,00 € 470,00 GRATIS 50% -25% 20,00
30/01 – 12/02 7 798,00 € 700,00 833,00 € 700,00 868,00 € 750,00 GRATIS 50% -25% 25,00
13/02 – 05/03 7 728,00 € 700,00 763,00 €700,00 798,00 € 750,00 GRATIS 50% -25% 25,00
05/03 – 24/03 7 623,00 € 600,00 658,00 € 600,00 693,00 € 650,00 GRATIS 50% -25% 20,00
24/03 – 28/03 4 416,00 € 400,00 436,00 € 400,00 456,00 € 400,00 GRATIS 50% -25% 25,00
28/03 – 10/04 7 588,00 € 520,00 623,00 € 520,00 658,00 € 550,00 GRATIS 50% -25% 20,00

QUOTE A PERSONA CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE

L'arrivo e la partenza sono possibili ogni giorno tranne:
26.12. - 02.01.16: 7 notti / arrivo a sabato
06.02. – 13.02.16: 7 notti / arrivo a sabato
Camere e appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 e devono essere lasciati
liberi in caso di partenza entro le ore 10:00.
I prezzi senza tassa di soggiorno  € 2,50 a persona per notte (a partire da 15 anni)
Le quote comprendono:
• Drink di benvenuto
• a colazione a buffet
• Cena a 3 portate con possibilità di scelta del piatto principale   

(esclusa la prima sera) o buffet a tema
• Miniclub
• Menu per bambini

• Utilizzo del garage sotterraneo dell'hotel
• Piscina coperta con idromassaggio, sauna, cabina a infrarossi 

e bagno turco
• Wireless LAN (WIFI)
• Terminale Internet
Ogni settimana: Serata di ballo con musica dal vivo,Tutti i martedì Ski-Show
in Streuböden,Regio skibus gratuito alla località sciistiche Fieberbrunn
A pagamento:
• Massaggi, bagni curativi e terapie aromatiche
• Skipass (disponibili presso la reception)
• Escursioni guidate con ciaspole o racchette da neve
• Tassa di soggiorno

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

BAMBINI
GRATIS

PIANO
FAMIGLIA

4=3



LIVIGNO
HOTEL INTERMONTI ★★★★

In una splendida cornice alpina ai margini di un bosco secolare ed affacciato
sulla vallata di Livigno, troviamo uno dei suoi alberghi storici, l’Hotel Inter-
monti. La sua posizione panoramica consente di godere dello scenario in-
cantato di una valle che si
estende per più di 18 Km
ad un altitudine di oltre
1800 metri. L’hotel è com-
posto da quattro chalet
collegati tra loro con cor-
ridoi e scale interne. Le
160 camere, spaziose e
confortevoli, sono arre-
date in tipico stile alpino
e la maggior parte è do-
tata di un ampio balcone.
L’Intermonti dispone di ri-
cevimento, ristorante, bar
con sala biliardo, taverna,
due sale riunioni (fino a
20 persone), sala giochi per bambini ed un piccolo negozio di generi extra-
doganali. Gli ospiti potranno, inoltre, usufruire del deposito sci con armadietti
riscaldati ed in estate del deposito bici attrezzato per piccole riparazioni. Com-
pletano le dotazioni della struttura una piscina coperta (mt. 17 x 7) ed il pic-
colo centro wellness con sauna, bagno turco ed idromassaggio.Il team dell’
animazione renderà gradevole 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 frigorifero - Televisione satellitare e digitale terrestre Per gli
amanti dello sci, l’hotel dista soli 200 metri dalla seggiovia 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 par-
cheggio situato dietro l’albergo. Nel piazzale sottostante l’ hotel troverete la
fermata dello Ski-bus (gratuito) per il centro, gli impianti di risalita e le piste
di fondo. Il servizio è attivo durante tutto l’anno.

LIVIGNO
ALPEN VILLAGE HOTEL ★★★

L’Alpen Village Hotel, hotel 3 stelle a Livigno, sorge ai margini di un bosco se-
colare e vi regala una vista magica su Livigno: è il luogo ideale per chi vuole
concedersi una pausa immerso nella natura facendosi coccolare dal nostro
staff e godendo dei comfort
che l’hotel offre.
La struttura si compone di un
complesso centrale all’interno
del quale trovate la reception,
un accogliente bar, un risto-
rante curato e una tranquilla
zona lounge; un corpo con pi-
scina, saune all’aperto e centro
benessere e sette chalets colle-
gati fra loro dove si trovano le
camere.
Si trova a 200m dalla seggiovia
Teola collegata agli impianti del
Mottolino e a 800mt dal cam-
petto scuola sci. La pista da
fondo dista 1km.
CAMERE: 163 camere semplici
ma funzionali e rinnovate par-
zialmente nelle dotazioni a par-
tire dallo scorso inverno,
dispongono di servizi con
asciugacapelli, piumoni dane-
sim internet Wi-Fi, telefono e TV
sat a LED 32’. Si dividono in
standard, panorama ed eco-
nomy, più piccole delle precedenti
RISTORANTE: Prima colazione a buffet connotata da una ricca proposta di
dolce e salato con un egg corner a disposizione degli ospiti per cucinare le
uova a loro personale piacimento; cena con servizio al tavolo caratterizzata
da proposte quotidiane tese a valorizzare le tipicità livignasche e valtellinesi,
buffet di antipasti e verdure. 1 lounge bar con vista panoramica.
SERVIZI: Piscina coperta e palestra (in funzione a orari fissi), animazione con
giochi, tornei  e spettacoli serali, piano bar, sci accompagnato (dai 18 anni),
club non sciatori, mini club 4-8 anni anni e junior club 9-12 anni a orari pre-
fissati. A pagamento: sauna
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PERIODO NOTTI LISTINO PRENOTA
PRIMA 10/12

LISTINO
CAMERA 

PANORAMICA

PRENOTA
PRIMA 10/12

3°/4° LETTO
2-12 ANNI

N.C.

3°/4° LETTO
ADULTI

28/11 – 19/12 7 630 580* 700 630* 50% 30%
19/12 – 26/12 7 770 695 854 770 50% 30%
26/12 – 02/01 7 1050 1030 1190 1170 50% 30%
02/01 – 09/01 7 770 695 875 790 50% 30%
09/01 – 30/01 7 630 590 700 650 50% 30%
30/01 – 06/02 7 700 660 770 695 50% 30%
06/02 – 13/02 7 840 810 980 950 50% 30%
13/02 --12/03 7 805 750 910 880 50% 30%
12/03 – 19/03 7 700 650 770 695 50% 30%

QUOTE PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

ORARIO CHECK IN = DALLE ORE 17.00 – ORARIO
CHECK OUT = ENTRO LE ORE 10.00
Soggiorni sabato/sabato 
Riduzioni 3° e 4° letto applicabili in camera con 2
adulti
Gran Buffet di Natale e  di Capodanno compresi nel
prezzo
Supplementi:
- per la camera doppia ad uso singola: Euro 15,00
giornalieri
per soggiorni inferiori a 7 giorni: Euro 10,00 per per-
sona al giorno
Riduzioni  per il 3° letto aggiunto in camera doppia
oppure per il 4° letto aggiunto in camera tripla: 

-  bambini dai 2 fino ai 12 anni non compiuti ridu-
zione del 50% 
- ragazzi dai 12 anni in su riduzione del 30%. 
- Culla (fino a 2 anni non compiuti) gratuita; gli
eventuali pasti sono da pagare separatamente
riduzione per il solo trattamento di camera e cola-
zione: € 10,00 per persona al giorno
Extra: - Garage Euro 10,00  per notte -  Sauna,
bagno turco ed idromassaggio Euro 6,00 per turno 
-  Skipass, scuola sci e snowboard, noleggio sci, scar-
poni e caschi

* Skipassfree  - lo skipass è incluso con un minimo
di 4 notti - 

PERIODO NOTTI
LISTINO
CAMERA

STANDARD

LISTINO
CAMERA

SUPERIOR

LISTINO
CAMERA

ECONOMY

PRENOTA
PRIMA ENTRO

10/12

3°/4° LETTO
0/3 ANNI

N.C.

3°/4° LETTO
3/12 ANNI

N.C.

3°/4° LETTO
ADULTO

05/12-18/12 7 483,00 532,00 462,00 -10% GRATIS -50% -30%
18/12-26/12 7 532,00 588,00 504,00 -10% GRATIS -50% -30%
26/12-02/01 7 833,00 917,00 791,00 -10% GRATIS -50% -30%
02/01-09/01 7 532,00 588,00 504,00 -10% GRATIS -50% -30%
09/01-06/02 7 483,00 532,00 462,00 -10% GRATIS -50% -30%
06/02-20/02 7 623,00 686,00 588,00 -10% GRATIS -50% -30%
20/02-12/03 7 532,00 588,00 504,00 -10% GRATIS -50% -30%
12/03-26/03 7 483,00 532,00 462,00 -10% GRATIS -50% -30%
26/03-09/04 7 532,00 588,00 504,00 -10% GRATIS -50% -30%
09/04-30/04 7 483,00 532,00 462,00 -10% GRATIS -50% -30%

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE (bevande escluse)

Soggiorni Sabato – Sabato Check in dalle ore 16,00
– check out entro le ore 10,00

Cena di Natale – Cenone di Capodanno inclusi nella
quota
Riduzione pernottamento e prima colazione € 5 al
giorno
Supplemento doppia uso singola +30%

DA PAGARE IN LOCO:
Servizi facoltativi: pranzo extra € 15, cena extra €
20. Garage (situato nelle immediate vicinanze) €
10 a notte. Noleggio cassetta sicurezza € 5. Accap-
patoio € 5
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia € 10
al giorno

PRENOTA
PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

PIANO
FAMIGLIA

4=3
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PRIMA

Partenze
settimanali

da tutta Italia

PIANO
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Carnevale



LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4**** A NIZZA CENTRO
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITA GUIDATA DEL PRINCIPATO DI MONACO
- ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER TUTTO IL SOGGIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30,00 A PERSONA 
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA
COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA su richiesta se disponibile € 140,00 
-3° LETTO BAMBINI FINO A 9 ANNI – 10% SU RICHIESTA
-TRIPLE PER ADULTI – NON DISPONIBILI

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI CARTA
D’IDENTITÀ VALIDA PER ESPATRIO ADULTI E BAMBINI 

CARNEVALE DI NIZZA
DAL 19 AL 22 FEBBRAIO 2016
DAL 26 AL 29 FEBBRAIO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – NIZZA
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per NIZZA, Pranzo libero durante il tra-
gitto. Nel pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Visita libera di Nizza. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: NIZZA – PRINCIPATO DI MONACO – NIZZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata del
PRINCIPATO DI MO-
NACO,  piccola en-
clave dell’ Europa
occidentale; la loca-
lità più conosciuta è
M O N T E C A R L O .
Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio
rientro a Nizza e pos-
sibilità di assistere
lungo la Promenade
Des Anglais  fra l’ave-
nue des Phoecéens e
l’hotel Negresco  alla
Battaglia dei Fiori.
Questo evento valo-
rizza la qualità e la
grande varietà dei fiori  della costa azzurra. Cena in ristorante. In serata,
sfilata di  tutti i carri illuminati  che accendono di mille luci il cuore di
Nizza. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: NIZZA – CANNES- NIZZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera di CAN-
NES, sede dell’omonimo Festival cinematografico. Pranzo libero. Rientro
a Nizza nel primo pomeriggio per assistere in piazza Massèna al famoso
carnevale di Nizza, l’evento invernale più importante della costa azzurra,
con sfilata di carri allegorici che raffigurano quest’anno Sua Maestà   “RE
dei 5 continenti”. Cena in ristorante.  Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: NIZZA – RAPALLO – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Rapallo. Pranzo in ri-
storante. Visita libera di Rapallo, città ricca di storia, arte ed eventi cultu-
rali. Nel pomeriggio partenza alla volta di Roma.

Ca
rn

ev
al

e

345,00€

43

N
iz

za
 - 

Pr
in

ci
pa

to
 d

i M
on

ac
o 

- C
an

ne
s 

- R
ap

al
lo

PULLMAN
INCLUSO

PIANO
FAMIGLIA

4=3

TUTTO
COMPRESO



Ca
rn

ev
al

e

44

CARNEVALE DI VENEZIA
DAL 30 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO 2016 
DAL 6 ALL’8 FEBBRAIO 2016
Il Carnevale di Venezia è uno dei più conosciuti ed apprezzati. Le sue origini 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 documento 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 Mercoledì delle Ceneri, anche se i festeggiamenti talvolta venivano
fatti cominciare 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 spet-
tacoli che venivano 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, dan-
zatori, spettacoli con animali e varie altre esibizioni, che intrattenevano un variopinto pubblico di ogni età
e classe sociale, con i costumi più fantasiosi e disparati In un'edizione del Carnevale verso la metà del Cin-
quecento, tra le varie manifestazioni e spettacoli organizzati in città, fu realizzato un evento straordinario
che fece molto scalpore: un giovane acrobata turco riuscì, con il solo ausilio 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
spettacolare 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 DI VIAGGIO
1° GIORNO : ROMA - MOGLIANO – VENEZIA - MOGLIANO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Sistema-
zione in pullman GT e partenza per Mogliano Veneto o dintorni. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo. Pomeriggio tra-
sferimento in treno di linea a Venezia. Nella serata rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
2 GIORNO MOGLIANO – VENEZIA – MOGLIANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman alla sta-
zione di Mogliano . Partenza libera in treno per Venezia per assistere al
FAVOLOSO CARNEVALE 2016 dove si potranno ammirare spettacoli mu-
sicali, teatrali, cortei storici nel solco dell’antica tradizione veneziana.
Pranzo libero. Nella serata rientro in hotel con il treno di linea  individual-
mente. Cena e pernottamento.
3° GIORNO MOGLIANO – PADOVA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per PADOVA, visita gui-
data della città. Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo partenza alla volta di
Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME  DA  PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* A MOGLIANO O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A PADOVA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA 
- GUIDA A PADOVA
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICU-
RAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30,00
A PERSONA 
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA
COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
-  DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO    

230,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME  DA  PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* A RIMINI O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE A FANO
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 20,00 A PERSONA 
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
-  DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO 

CARNEVALE A FANO
DAL 30 AL 31 GENNAIO 2016
DAL 6 AL 7 FEBBRAIO 2016
Pochi sanno che il Carnevale di Fano è il più antico d’Italia; il primo documento noto nel quale ven-
gono descritti festeggiamenti tipici del Carnevale nella città, risale al 1347. Ogni anno quintali di
caramelle e cioccolatini piovono dai
carri allegorici durante le sfilate. Un
altro elemento assolutamente origi-
nale del Carnevale fanese è il caratte-
ristico 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 “Mu-
sica Arabita” vanta una lunga tradi-
zione nella storia del Carnevale di Fano.
Le sfilate dei carri allegorici, tradizio-
nalmente realizzati in cartapesta dagli
abili maestri fanesi, si concludono con
un giro assolutamente suggestivo:
quello della luminaria, una vera e pro-
pria festa di luci e colori.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - RIMINI – SAN MARINO - RIMINI
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistema-
zione in pullman GT e partenza alla volta di Rimini o dintorni. Arrivo in
Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pome-
riggio visita libera di San Marino, piccolo stato, ritenuto la più antica re-
pubblica del mondo ancora esistente. Nel tardo pomeriggio, rientro in
hotel per la cena. Pernottamento.
2° GIORNO: RIMINI - FANO - ROMA
Prima colazione in hotel.  In mattinata partenza  in pullman GT per Fano.
Arrivo e visita libera della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio
delle sfilate dei carri. Al termine sistemazione in pullman GT per il rientro
a Roma. Arrivo previsto nella serata.

140,00€
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LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN AUROPULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL DI 4* 
- I PASTI  COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA A BARI 
- ACCOMPAGNATORE  PER TUTTA LA DURATA DEL  VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30,00 A PERSONA 
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
-  DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO

CARNEVALE DI PUTIGNANO
Dal 30 al 31 Gennaio 2016
Dal 6 al 7 Febbraio 2016
Il Carnevale di Putignano è il carnevale più noto della Puglia e uno dei più antichi d'Italia e quindi del mondo
nel 2016 giunge alla sua 622ª edizione. La maschera tradizionale di Putignano è Farinella, che indossa un
costume coi simboli della città; il suo nome viene dal prodotto tipico omonimo, una farina di legumi. A tale
maschera è stato dedicato un brano musicale composto dal fisarmonicista putignanese M° Benedetto
Pipoli a cui ha dato lo stesso nome e cioè "Farinella".

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO ROMA – BARI - MONOPOLI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Bari. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita con guida della città. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO MONOPOLI – PUTIGNANO – ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Putignano per assi-
stere alle ore 11,00 alla straordinaria sfilata dei carri allegorici di uno dei
carnevali più antichi d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Roma dove l’arrivo è previsto in serata.
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CARNEVALE a Foiano della Chiana
DAL 30 AL 31 GENNAIO 2016
DAL 6 AL 7 FEBBRAIO 2016
IL CARNEVALE DI FOIANO è il più antico carnevale d’Italia, nato nella ridente cittadina toscana nel
lontano 1539 non è un appuntamento qualsiasi; è un evento che si costruisce tutto l’anno, che si
vive giorno dopo giorno e che mette in contrapposizione goliardica i quattro gruppi storici
“AZZURRI, BOMBOLO, NOTTAMBULI e RUSTICI” che si sfidano ogni anno per creare il miglior carro.
Sarete tutti lungo il corso di Foiano per assistere all’esilarante sfilata !!!

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO ROMA – AREZZO –
BETTOLLE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in
orario e luogo da stabilire. Siste-
mazione in pullman Gran Turismo
e partenza alla volta di Arezzo per
visita libera. Pranzo in agriturismo
al Castello dei Sorci. Al termine
partenza per Bettolle. Arrivo in
Hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena. Serata carnevale-
sca con musica. Pernottamento.
2° GIORNO BETTOLLE – FOIANO
DELLA CHIANA – BETTOLLE -
ROMA
Prima colazione in Hotel. In matti-
nata partenza per Foiano della
Chiana visita libera della cittadina
con la possibilità di assistere ai
primi festeggiamenti del Carne-
vale . Rientro in hotel per il
pranzo. Al termine partenza per
Foiano ed assistere allo svolgi-

mento del Carnevale. Nel tardo pomeriggio, partenza per  Roma dove l’
arrivo è previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- PRANZO IN RISTORANTE AL CASTELLO DEI SORCI
- SISTEMAZIONE IN  HOTEL DI 3*S 
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- SERATA CON MUSICA IN HOTEL
- INGRESSO AL CARNEVALE
- ACCOMPAGNATORE PER LA TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 20,00 A PERSONA 
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
-  DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO 

CARNEVALE DI VIAREGGIO 
DAL 30 AL 31 GENNAIO 2016
DAL 6 AL 7 FEBBRAIO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – LUCCA – VIAREGGIO - SARZANA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Lucca e visita con guida. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio proseguimento per Viareggio dove sarà effettuata
una breve sosta per un caffè ed assistere ai preparativi del Carnevale. Al

termine partenza per Sarzana
o dintorni, arrivo in hotel e si-
stemazione nelle camere ri-
servate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: SARZANA – LE-
RICI – VIAREGGIO - ROMA 
Prima colazione in hotel. In
mattinata partenza per visita
libera di Lerici. Situata nella Ri-
viera di Levante sulla sponda
orientale del golfo di La Spe-
zia.  Sorge al centro di una pic-
cola insenatura naturale,
denominata Seno di Lerici e
dominata da un promontorio
su cui spicca l'imponente ca-
stello, oggi sede museale.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento
a Viareggio per assistere alla
straordinaria 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. COME DA PROAGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*S   
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI
- BIGLIETTO D’ENTRATA AL CARNEVALE DI VIAREGGIO
- VISITE COME DA PROGRAMMA
- GUIDA A LUCCA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30,00 A PERSONA 
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
-  DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO 

145,00€
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1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrograzione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 79 del
23 maggio 2011 (il ‘’Codice del turismo della Convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (CVV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 . in quanto applicabile – nonché dal codice dal Codice
del turismo (artt.32-51) e sue successive modificazioni. Il contratto riferito ai programmi pubblicati
in questo catalogo aventi ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico è regolato, altresì, dalle
presenti  Condizioni Generali e dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata
al consumatore. 
2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzazione e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche re-
gionale.
3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:                                                  
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario
, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 o offrendo al  turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ad acquistare tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro,
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un cor-
rispettivo forfetario.
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nomi-
nare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.                                                        
4) NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:                                               
‘’I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti ‘’tutto compreso’’, le crociere tu-
ristiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) Trasporto,
b) Alloggio
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. Che costituiscono per la sod-
disfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del ‘’pacchetto turistico’’ (art. 34
Cod. Tur.) Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico. Il contratto
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.                                         
5) INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elet-
tronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
-periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
-modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.)
-parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.) L’organizzatore inserirà
altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’indennità del/i vettore/i effettivo/i al momento
della conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall’art 11 del Reg. CE 2111/2005, e della
sua/loro eventuale inclusione nella cd. ‘’Black List’’ prevista dal medesimo regolamento.
6) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elet-
tronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni  relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli  ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come pre-
visto dall’art. 37, comma 2 Cod.Tur. Ai sensi dell’art 32, comma 2, Cod Tur., nel caso di contratti conclusi
a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del
D.Lgs 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2055.
7) PAGAMENTI
La misura dell’acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare al-
l’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione
di diritto.
8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programmato fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni pre-
cedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte , tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto potra’ subire delle variazioni  al rialzo qualora successivamente
alla stipula del contratto intervengano variazioni nei parametri costo del cambio tra carburante/gal-
lone e cambio euro/dollaro. Valori di riferimenti utilizzati per i Voli ITC. Per tali variazioni si farà rife-
rimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data  di pubblicazione del programma,
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali  aggior-
namenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressa-
mente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9) RECESSO DEL TURISTA
9.1  Recesso senza penali
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal turista.
9.2 Diritti del Turista
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
-ad usufruire  di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo con la restituzione
del eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
-alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione  (di accettare
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore di intende accettata.
9.3 Recesso con penali
Al turista che receda  dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pa-
gamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, gli eventuali
premi assicurativi e le seguenti percentuali  della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento.
A) Per pratiche di solo soggiorno, soggiorno + nave gratis e pratiche con solo soggiorno + preno-
tazioni  di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria, esclusivamente per la parte di solo
soggiorno si applicano le seguenti penali:

-  annullamenti fino  a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
10% della quota di partecipazione;
-annullamenti  da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 20% della quota di partecipazione
-annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza : 30% della quota di parecipazione
-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
-annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 75% della quota di partecipazione.
Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
-annullamento nel giorno di partenza 
-mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o all’aeroporto di partenza
senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show);
-interruzione del viaggio o soggiorno; 
-impossibilità di poter effettuare  il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti da espatrio
o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio.
Il controllo della validità dei documenti  o visti per l’espatrio, nonché l’assolvimento degli obblighi
valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo
personale e non delegabile del turista.
-I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferro-
viaria, non prevedono alcun rimborso per la parte relativa al trasporto, salvo diverse penalità previste
dalla IATA o dal singolo vettore.
9.4 Comunicazione di recesso
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedi al venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00) antecedente quello di inizio  del
viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e include quello della partenza.
9.5 Modifiche richieste dal turista
Le modifiche richieste  dal turista prima della partenza, dopo che la prenotazione è stata confermata,
non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono esser soddisfatte. In ogni caso le richieste
di modifiche inerenti intestatario pratica, sistemazione e trattamento alberghiero, comporteranno
per il cliente l’addebbito fisso di € 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento. Le modifiche re-
lative a: cambiamento di complesso alberghiero, data partenza, aeroporto di partenza, diminuzione
del numero dei partecipanti e/o della durata del soggiorno saranno da considerare recesso (totale
o parziale) e seguiranno pertanto le condizioni previste all’articolo 10.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi  contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi  di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a
tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente  a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di parenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario  può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) L’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricenvedo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le ge-
neralità del cessionario;
b) Il cessionario soddisfi tutte le condizioni  per la fruizione del servizio (ex art 39. Cod. Tur.) ed in
particolare i requisiti  relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) I servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione.
d) Il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sosti-
tuzione, nella misura  che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera  d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità  e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
12) OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per scritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo
– relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
Italiani  le locali Questure ovvero il Ministero degli  Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicurezza.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115 adeguandosi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno
o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore  della proprio cittadinzana e,
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti  dei cer-
tificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti
i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di  transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine  di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (fa-
cendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale  presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono
o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’in-
termediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi, in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di que-
st’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organiz-
zatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’Organizzatore  di eventuali sue esigenze
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare espli-
citamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti  Pubbliche Autorità
dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’interme-
diario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusiva-
mente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di all’art. 46 Cod. Tur.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui gli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali che disciplinano

le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e1784 del
codice civile.
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza la turista secondo il criterio di diligenza
professionale con esclusivo riferimento degli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore  e l’intermediario sono esonerati dalle rispetive responsabilità ( artt. 15 e
16 delle presenti Condizioni Generali). Quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impevedibile o inevitabile, ovvero è
stata causata da un caso fortuio o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – essere contestata dal
tursita durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’artt.
1227 C.C., affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tem-
pestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. Al-
l’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al monento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende
relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza  che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi infortuni e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà
i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di Assicurazioni sti-
pulanti alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti ndi cui all’artt.67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà proporre al turista
– a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle con-
testazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20) FONDI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organiz-
zatore:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’or-
ganizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono state stabilite  col decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministrin del 23/07/1999, n.349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette
ad alcun termine di decadenza.
L’Organizzatore concorre ad alimentare tale fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art.51
Cod.Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare,
una quota del quale viene versata al Fondo cone le modalità prevista dall’art. 6 del DM 349/99.
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, del solo servizio di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n. 6  da 17 a 23; artt. Da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni spe-
cificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga
a procurare a terzi anche in via telemativa, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportini la somma pagata per il servizio e non può
in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art 13; art 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi
come fattispecie di pacchetto  turistico. La terminologia delle citate claudole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla porno-
grafia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/03
(Protezione Dati Personali)
Il trattamento dei dati personali , il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione
del contratto, è svolto, nel pieno rispetto del D.LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale. I dati sa-
ranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ove previsto il pullman, il viaggio sarà effettuato con minimo 40 partecipanti. I programmi possono
subire variazioni tecniche e/o cliamtiche. I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione.
La prima e la seconda fila sono a pagamento.
Per ogni prenotazione è dovuta a Cral Riuniiti La Vacanza Italiana srl la somma di € 30,00 a persona.
Per i bambini 0/3 anni a non compiuti gratis, 3/10 anni riduzione del 50%. La quota di iscrizione in-
cluse l’assicurazione medico – bagaglio e l’assicurazione contro l’annullamento valida fino a 20
giorni prima della partenza).
Tassa di soggiorno non inclusa nella quota. Ove richiesta da pagare in loco.
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Organizzazione Tecnica:
CRALRIUNITI LA VACANZA ITALIANA

Assicurazioni e Responsabilità Civile
Copertura dei rischi derivanti  alle persone  dalla partecipazione ai programmi
di viaggio o soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti verso i clienti, i CRAL RIUNITI –LA VACANZA ITALIANA s.r.l.
TOUR OPERATOR, ha stipulato con  la CARIGE ASSICURAZIONI polizza assicu-
rativa  n°801156675 in  ottemperanza  alle disposizioni  in cui  all’ art, 13L..R.
08/02/1994 n°16 
VALIDITA’ CATALOGO:
dal 01/12/2015 al 30/04/2016 
QUOTE /PREZZI: 
tutte le quote indicate sono espresse  in euro, le frazioni centesimali, se non
espressamente  indicate, sono pari a 00. 
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