Settimana Bianca a Cortina D’Ampezzo

2/9 Febbraio
CORTINA D’AMPEZZO
Cortina è una località che può vantare una storia millenaria e una lunga tradizione nel turismo.
Oggi guarda con ottimismo al futuro anche grazie
all’assegnazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino
del 2021. La bellezza della Valle d’Ampezzo, la conca
ampia e soleggiata che ospita Cortina, attrae visitatori
da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell’anno.
È circondata dalle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Cime
monumentali come il Cristallo, le Tofane, le Cinque
Torri, il Pomagagnon, il Becco di Mezzodì... sono fra le
montagne più belle del mondo!
1° Giorno: Ancona - Cortina D’Ampezzo
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel
primo pomeriggio arrivo a Cortina e tempo libero da
dedicare all’acquisto di Ski-pass, il noleggio di eventuale materiale o per iniziare la visita della località. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Cortina D’Ampezzo
Pensioni complete in hotel, intere giornate a disposizione per sciare o per passeggiate sulla neve.
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PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 07.30
• Torrette h. 07.35
• Falconara h. 07.45
• Castelferretti h. 07.50
• Chiaravalle h. 08.00
• Marina h. 08.10
• Senigallia h. 08.30
• Marotta h. 08.40
• Fano h. 08.55
• Pesaro h. 09.10
• Moie h. 07.30
• Jesi h. 07.45
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

8° Giorno: Cortina D’Ampezzo - Ancona
Prima colazione in hotel, mattinata libera, sistemazione dei bagagli a bordo del pullman. Pranzo in hotel e
partenza per il rientro con soste lungo il percorso; in
serata arrivo alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 760,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulti: nessuna; terzo letto bambini 0/11: € 80,00;
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T. - Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° con colazione, pranzo e cena a buffet - Bevande
ai pasti(1/4 di vino + acqua ) - Gara di briscola e giochi vari - Assistenza durante il soggiorno - Assicurazione Medica/
Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, extra, skipass,
impianti di risalita, assicurazione sciistica e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Hotel: situato a pochi passi da Corso Italia, è dotato di un caratteristico bar con terrazza estiva, ampia ed elegante
hall con caratteristico caminetto, sala lettura e tv, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, deposito sci e parcheggio esterno
privato non custodito. La struttura propone ai suoi ospiti un’ampia e varia selezione di camere dall’architettura
tipicamente ampezzana. Sono arredate con eleganza e gusto, dispongono tutte di servizi privati con doccia o
vasca, asciugacapelli, tv sat, telefono, minibar, cassetta di sicurezza. Il ristorante offre un’ottima ed energizzante
colazione a buffet. Per la cena specialità tipiche nazionali ed internazionali proposte dal qualificato team di Chef
che quotidianamente deliziano il vostro palato con proposte gustose ed innovative. Il servizio serale prevede un
ricco buffet aperto con griglia in sala da pranzo, nonché buffet di antipasti, contorni e dessert.
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