Soggiorno Estivo a Folgaria

23 Agosto / 1 Settembre
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.

FOLGARIA (1.169 m. s.l.m.)
Nota stazione turistica estiva e invernale. Il Comune di Folgaria è composto di sette frazioni principali (Costa, Serrada, Guardia, Mezzomonte,
San Sebastiano, Carbonare e Nosellari). Sul territorio comunale, come nei
vicini comuni, in vista della Grande Guerra (1914-1918) furono costruiti
dei forti austro-ungarici: il Forte Dosso del Sommo Alto e Forte Cherle.
1° Giorno: Ancona - Folgaria
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Folgaria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 9° Giorno: Folgaria
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: Folgaria - Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio rientro alle varie località di
partenza con sosta lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 880,00
Supplemento camera singola: € 225,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 50,00; terzo letto bambino 0/11: € 180,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni con autobus G.T. per tutto il periodo - Sistemazione in hotel centrale 3* in camere doppie e servizi
privati - Pensioni complete dalla cena del 1° al pranzo del 10° giorno - 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 - 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: completamente ristrutturato, dista solo 700 metri dal centro di Folgaria, e 600 metri dagli impianti di risalita di Costa. Ottimo
come punto di partenza per passeggiate, escursioni ed uscite in bici. Nella zona SPA a disposizione, una pittoresca piscina all'aperto
con angolo idromassaggio ed entrata in acqua direttamente dall'interno. Sauna finlandese o bagno turco. Le camere, tutte recentemente ristrutturate, vi regaleranno un riposo ristoratore in locali spaziosi, moderni e di classe. A disposizione i servizi di base: wi-fi
gratuito, televisori Lcd con 6 canali satellitari, telefono, minibar, cassaforte, asciugacapelli e box doccia. Il ristorante propone ogni
settimana la "Cena Degustazione Trentina" con particolare attenzione per le primizie stagionali del territorio.
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