Settimana Bianca a San Vigilio di Marebbe

16/23 Marzo
SAN VIGILIO IN MAREBBE
San Vigilio rappresenta la parte ladina della regione
turistica Plan de Corones. Vero e proprio paradiso di
villeggiatura per tutti coloro che non vogliono solo
avvicinarsi allo spettacolare mondo montano delle
Dolomiti, ma desiderano proprio toccarlo con mano.
Grazie al suo pittoresco centro storico con le tradizionali abitazioni ladine, la cornice naturale dominata
dalla maestosità delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO e l’ospitalità dei suoi abitanti, questa piccola frazione del comune di Marebbe può vantare di
essere una tra le più apprezzate mete turistiche del
Trentino Alto Adige, sia durante la stagione estiva che
durante quella invernale.
1° Giorno: Ancona - San Vigilio di Marebbe
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel
primo pomeriggio arrivo a San Vigilio di Marebbe e
tempo a disposizione da dedicare all’acquisto di Skipass, al noleggio di eventuale materiale o per iniziare
la visita della località. Sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: San Vigilio di Marebbe
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. 07.00
• Torrette h. 07.05
• Falconara h. 07.15
• Castelferretti h. 07.20
• Chiaravalle h. 07.30
• Marina h. 07.40
• Senigallia h. 08.00
• Marotta h. 08.10
• Fano h. 08.25
• Pesaro h. 08.40
• Moie h. 07.00
• Jesi h. 07.15
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

8° Giorno: San Vigilio di Marebbe - 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: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 60,00; terzo letto bambini 0/11: € 200,00;
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° - Bevande: 1/4 di vino + 1/2 minerale di acqua a testa
a pasto - CARD che include animazione serale per adulti e bambini con musica, giochi e tornei, miniclub per bambini con
intrattenimento pomeridiano, sci accompagnato per adulti, navetta da/per gli impianti ad orari stabiliti, ingresso alla piscina
ed alla sauna, intrattenimento musicale, proiezioni di film ed eventi sportivi - 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”.

Villaggio Hotel: situato nel centro di San Vigilio di Marebbe, rinomata località delle Dolomiti, l’hotel gode di una posizione particolarmente favorevole: a poca distanza dagli impianti di risalita del Kron Platz (Miara, Pedagà, Pederù,
Cianross) e in pieno centro cittadino per il relax dei non sciatori. La comodità di muoversi a piedi, unita alla qualità
degli ambienti interni dell’hotel, molto confortevoli e particolarmente curati, rendono l’hotel meta perfetta della
vacanza in montagna per soggiorni in famiglia e per gli appassionati degli sport invernali. Le camere tutte dotate di
telefono, tv, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Piccolo Centro Benessere con sauna e trattamenti estetici.
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