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ROMA

Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:40
Falconara h. 07:50
Castelferretti h. 08:00
Chiaravalle h. 08:15
Marina di Montemarciano h. 08:25
Senigallia h. 08:40
Marotta h. 09:00
Fano h. 09:15
Pesaro h. 09:30

Pieve di Cadore
Arroccata su un colle a quota 878 m., Pieve è una cittadina conosciuta
soprattutto per le sue ricchezze artistiche, storiche, letterarie e
naturalistiche. Numerosissime passeggiate più o meno impegnative,
adatte a tutti i livelli di difficoltà, partono dalle frazioni di Pozzale, Tai,
Nebbiù e Sottocastello. 
 

1° Giorno: Ancona – Pieve di Cadore
Soste lungo il percorso autostradale e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a Pieve di Cadore, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
 

Dal 2° al 9° Giorno: Pieve di Cadore - Escursioni
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: Pieve di Cadore – Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso.

La quota comprende: viaggio con autobus G.T., escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, sistemazione in hotel 3*, come
sotto descritto, in camere doppie e servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a buffet,
pranzo e cena serviti ai tavoli con menù a scelta e buffet di verdure, bevande ai pasti, cena con menù tipico, pic-nic in area attrezzata con camerieri e
cuochi a seguito, assistenza durante il soggiorno, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 940,00

22/31 Agosto

QUOTE

Supplemento camera singola: € 225,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 200,00

La quota non comprende: extra, funivie, mance, centro benessere, tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".
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SOGGIORNO A PIEVE DI CADORE

Moie h. 07:45
Jesi h. 08:00

Hotel: situato in posizione panoramica a pochi passi dal centro di Pieve di Cadore. La gestione familiare assicura un’accoglienza calorosa e un
servizio professionale e attento alle esigenze degli ospiti. Le camere sono luminose e confortevoli, arredate in maniera semplice e funzionale;
sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, televisione, telefono. La cucina propone specialità tipiche agordine e nazionali, con
menù a scelta di primi e secondi, buffet di verdure, dessert. L’hotel dispone inoltre di vari spazi comuni interni ed esterni: sala lettura, centro
benessere, giardino estivo attrezzato.

Centro benessere: possibilità abbonamento di 6 ingressi ad € 25,00 totali che includono: sauna finlandese, sauna a infrarossi, bagno turco, jacuzzi,
tinozza gelata, docce emozionali, area relax e tisaneria.


