Soggiorno Estivo a San Martino di Castrozza

9/18 Luglio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 07.30
• Torrette h. 07.40
• Falconara h. 07.50
• Castelferretti h. 08.00
• Chiaravalle h. 08.15
• Marina h. 08.25
• Senigallia h. 08.40
• Marotta h. 09.00
• Fano h. 09.15
• Pesaro h. 09.30
• Moie h. 07.45
• Jesi h. 08.00
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

SAN MARTINO DI CASTROZZA (1.487 m. s.l.m.)
Adagiato in una verde conca prativa e dal paese sono visibili numerose
vette dolomitiche tra cui il grande gruppo delle Pale di San Martino.
Località rinomata per le numerose piste da sci ma anche per l’alpinismo
estivo e le innumerevoli passeggiate che si possono percorrere.
1° Giorno: Ancona - San Martino di Castrozza
Soste lungo il percorso autostradale e pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a San Martino di Castrozza, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 9° Giorno: San Martino di Castrozza
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante il soggiorno saranno effettuate escursioni con nostro autobus,
comprese nella quota di partecipazione (di mezza giornata o di intera
giornata con cestino fornito dall’hotel), nelle località e nei luoghi più
suggestivi della zona. Il programma verrà stabilito giornalmente.
10° Giorno: San Martino di Castrozza - Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località di partenza con sosta lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 990,00
Supplemento camera singola: € 315,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 60,00; terzo letto bambino 0/11: € 290,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni con autobus G.T. per tutto il periodo - Sistemazione in hotel centrale 3* sup in camere doppie e
servizi privati - Pensioni complete dalla cena del 1° al pranzo del 10° giorno - Pranzi a buffet - Cene con servizio al tavolo - Bevande ai pasti
(1/4 di vino e 1/2 minerale a testa a pasto) - Cena Tipica - Tombolata e gara di briscola - Ingresso al Centro Benessere per l’intero soggiorno
(14.30-19.30) - Assistenza durante il soggiorno - Assicurazione Medica/Bagaglio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. La quota non comprende: extra, funivie, mance, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

L’Hotel è situato nel centro di San Martino di Castrozza. Le camere sono fornite tutte di TV digitale, telefono diretto, cassaforte, set
di cortesia e asciugacapelli. Vanta di un centro benessere di oltre 1000 mq, con piscina idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco,
biosauna, due zone relax con sdraio, angolo tisane e drinks, una palestra, una piscina con lettini galleggianti, una piscina per bambini
e una beauty farm. Obbligatorio l'uso di accappatoio, ciabattine e cuffia. È consentito portare i propri da casa; in alternativa è possibile
noleggiarli o acquistarli in hotel. Ai bambini fino a 16 anni è consentito l'accesso esclusivamente alla piscina bambini. Prima colazione
e pranzi a buffet, cene servite al tavolo con menù ricco di prodotti tipici della zona.
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