
ANDALO
Il comprensorio sciistico di Andalo-Fai della
Paganella, dispone di numerose piste diversificate
su crescenti gradi di difficoltà, sempre
ottimamente innevate grazie agli impianti di
innevamento programmato e tutte collegate "sci
ai piedi". La località dispone inoltre di una ricca
serie di strutture: grappoteche, negozi, piscina,
palazzo del ghiaccio, centro sportivo, centro
equitazione, passeggiate in motoslitta, piano-bar,
discoteca, birrerie ed altro ancora.

1° Giorno: Ancona – Andalo 
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo ad
Andalo per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio
sistemazione nelle camere, tempo libero da
dedicare all’acquisto di Ski-pass, il noleggio di
eventuale materiale o per iniziare la visita della
località. Cena e pernottamento.

Dal 2° al 7° Giorno: Andalo 
Pensioni complete in hotel, intere giornate a
disposizione per sciare o per passeggiate sulla
neve.

06/13 Febbraio

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara Marittima h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40

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

Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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SETTIMANA BIANCA AD ANDALO

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
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La quota comprende: Trasferimenti andata e ritorno con autobus G.T. – Sistemazione presso hotel 3* sup. in camere
doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° con
colazione a buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli – Bevande ai pasti( ¼ di vino + acqua ) – DOLOMITI PAGANELLA
GUEST CARD inclusa nel prezzo; trattasi di una tessera rilasciata gratuitamente dall’ hotel che da diritto
all’utilizzo gratuito di tutti i trasporti nella provincia di Trento, a sconti sulle lezioni di sci e sul noleggio
dell’attrezzatura, ad agevolazioni su tutte le attività sportive del paese e dell’Andalo Life Park (utilizzo gratuito
dello skibus, sconti sull'entrata al centro wellness & piscine "Acqua In", palaghiaccio, serate ricreative presso il
Palacongressi, parco con gommoni, mini-club in alta quota etc...) – Servizio skibus gratuito per gli impianti con
fermata vicino all’albergo – Ingresso al centro benessere: vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d'acqua,
zona relax, sauna, bagno turco, bagno romano, percorso "Wasser paradies", n° 3 sale massaggi con estetista
presente nel centro, palestra, solarium. – Assistenza durante il soggiorno – Assicurazione Medica/Bagaglio –
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 840,00

QUOTE

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, extra, skipass, impianti di risalita, assicurazione sciistica e
quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Hotel Select: L'hotel si trova in centro ad Andalo, affacciato sulla Piazza Centrale di fronte al municipio del
paese. In pochi passi si raggiungono: l’Azienda di Promozione Turistica, l’edicola, negozi, bar, cinema,
biblioteca, farmacie, ecc. La struttura è stata recentemente rinnovata ed ampliata, dispone di un’ampia
sala ristorante, sala TV, bar, angolo lettura con biblioteca interna, sala giochi, palestra e solarium. Fiore
all’occhiello è la nuova zona Benessere. La cucina propone menù a scelta di primi e secondi piatti della
tradizione locale e regionale, buffet di verdure ai pasti e colazioni a buffet.
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8° Giorno: Andalo – Ancona 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli
a bordo del pullman. Partenza per il rientro con
soste lungo il percorso, pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo alle varie località.

Supplemento camera singola: € 210,00   (massimo 4 disponibili)
Riduzioni: terzo letto adulto:   € 50,00; terzo letto bambino 0/11: € 140,00


