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10 GIORNI / 9 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949



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

Dal 2° al 9° Giorno: Ponte di Legno - 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: Temù, Edolo, Aprica, Passo del
Tonale, Val di Pejo, Val di Rabbi, Madonna di Campiglio. Il programma verrà stabilito
giornalmente.

10° Giorno: Ponte di Legno - 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. 

Ponte di Legno
con la sua raffinata eleganza ha saputo mantenere nel tempo il fascino del paese di
montagna. Il silenzio e la magia del luogo sono un richiamo irresistibile per coloro
che cercano il contatto vero con un ambiente naturale. Situata in un soleggiato
pianoro a 1.258 metri d'altitudine, Ponte di Legno è un'importante stazione climatica
e un centro turistico montano, estivo ed invernale, considerato da tutti la capitale
indiscussa dell'Alta Valle Camonica.
D'estate propone magnifiche passeggiate nel Gruppo Adamello Presanella, nel Parco
Nazionale dello Stelvio e nel Parco dell'Adamello.
L'incantevole isola pedonale offre varie opportunità: dallo shopping nei negozi alla
moda, all'aperitivo nei bellissimi locali del centro dove degustare i prodotti tipici
locali della tradizione camuna.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 07:30
h. 07:55
h. 08:30
h. 09:10

h. 07:35
h. 08:00
h. 08:40

h. 07:45
h. 08:10
h. 08:55

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 07:30 Jesi h. 07:45



Viaggio con autobus G.T.;
Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo;
Sistemazione in hotel 4****, come sotto descritto, in camere doppie;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a
buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli;
Bevande ai pasti;
Cena con menù tipico;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Extra, zona benessere, funivie, mance, eventuale Tassa di soggiorno e
quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro
250,00. Il saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.

HOTEL
La struttura, situata a soli 500 metri dal centro della cittadina, è caratterizzata da un’abile
integrazione tra il fascino della tradizione e le esigenze del turismo moderno. Grazie alla posizione
strategica gli ospiti della struttura potranno beneficiare durante la stagione estiva di bellissime
passeggiate tra boschi, alpeggi e piccoli borghi rurali. Le camere sono arredate con grande gusto
utilizzando materiali naturali e parquet anallergico. Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta di
sicurezza, telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi. A pagamento il Blu Hotel Acquaseria dispone di
un bellissimo Centro Benessere composto da una piccola piscina interna con idromassaggio, sauna,
bio-sauna, bagno Turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, solarium e area relax con angolo
tisane.

Quota individuale di partecipazione: € 1.050,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna.
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 200,00


