Settimana Verde a Pozza di Fassa

1/8 Agosto
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.

POZZA DI FASSA (1.325 m. s.l.m.)
Famosa località turistica del Trentino, molto soleggiata e posta nel punto di maggiore ampiezza della Val di Fassa. Incantevole il panorama che
si gode dalle cime della Vallaccia, dove nelle giornate più limpide si possono ammirare le più belle ed alte vette della zona. La località offre
occasioni di svago per tutti, avendo un centro abitato ben sviluppato ed
essendo ben collegata alle vicine località di Moena, Campitello e Canazei.
1° Giorno: Ancona - Pozza di Fassa
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Pozza di Fassa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Pozza di Fassa
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.
8° Giorno: Pozza di Fassa - 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, con sosta lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 820,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 50,00; terzo letto bambino 0/11: € 140,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T. - Sistemazione in hotel centrale 3* sup. in camere doppie e servizi privati - Pensioni complete dalla cena del 1° al pranzo del 8° giorno - Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a testa a pasto) - Tombolata e gara di
briscola - Ingresso al Centro Benessere - Nostra assistenza per tutta la durata del 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 espressamente indicato nella
voce "la quota comprende".

L’Hotel: struttura alberghiera 3 stelle superiore, ubicata nel centro di Pozza di Fassa. Il soggiorno è previsto in confortevoli e funzionali camere con servizi privati, telefono e TV color. Superlativa la cucina, curata direttamente dai proprietari, con piatti tipici trentini
e specialità nazionali. Le colazioni sono a buffet, i pasti con scelta tra 3 menù. Per chi vorrà dedicarsi alla cura del proprio corpo, da
non dimenticare, il centro fitness con sauna, idromassaggio e bagnoturco. Inoltre ingresso gratuito al nuovissimo Centro Wellness e
SPA del Residence a circa 100 metri della stessa proprietà dove troveremo: piscina, sauna, bagno turco, tiepidarium.
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