
MOENA
“Fata delle dolomiti”, si trova in Val di Fassa ed è
una località che offre moltissime possibilità di
svago tutto l’anno: escursioni in estate, sci in
inverno, senza dimenticare i numerosi negozi del
centro che offrono varie possibilità di acquisto per
gli amanti dello shopping. Paesaggi suggestivi,
verdi prati e boschi lussureggianti che d’inverno si
trasformano in incantevoli paesaggi innevati con
vista sulle maestose Dolomiti. Moena vi seduce in
ogni stagione con la sua natura tutta da vivere e
scoprire. Luoghi da favola, come il Passo San
Pellegrino, che regalano passeggiate ed
escursioni estive su idilliaci sentieri o
appassionanti giornate di divertimento sulla neve. 

1° Giorno: Ancona – Moena
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo a
Moena 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.

12/19 Marzo

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Collemarino h. 05:10
Falconara Marittima h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10

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

Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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SETTIMANA BIANCA A MOENA

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
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La quota comprende: Trasferimenti andata e ritorno con autobus G.T. – Sistemazione presso hotel 3*  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 ) – Assistenza durante il
soggiorno – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 790,00

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 Moena : Situato nel centro di Moena in posizione privilegiata ed è dotato di tutte le comodità. La
gestione è familiare e garantisce un servizio attento insieme alla calda ospitalità trentina. Le camere
dispongono di: servizi privati con doccia o vasca, telefono, Tv Color satellitare, cassaforte, asciugacapelli,
balcone, possibilità di collegamento Internet. La cucina è di linea classica moderna con alternanza di
tipiche ricette ladine e trentine. Vari gli spazi comuni che consentono possibilità di relax: accoglienti
soggiorni, grande sala da pranzo, ampia terrazza.

41

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

8° Giorno: Moena– 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: € 175,00   (massimo 6 disponibili)
Riduzioni: terzo letto adulto:   € 40,00; terzo letto bambino 0/11: € 100,00


