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8 GIORNI / 7 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

MASSIMO VENANZI
T. 347.0623650

IVANA ROSSINI:
T. 0731.245126

RITA FANESI:
T. 0731.246018



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

Dal 2° al 7° Giorno: Caprile di Alleghe - 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, nelle località e nei luoghi più suggestivi della
zona: Malga Ciapela, Funivia della Marmolada, Sottoguda, Canale d’Agordo, Passo
Falzarego, Cortina, Alleghe, Falcade, Funivia Monte Civetta. Il programma verrà
stabilito giornalmente.

8° Giorno: Caprile di Alleghe - 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. 

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.

Caprile (1023 s.l.m.)
Si trova a poca distanza dalla confluenza dei torrenti Fiorentina e Pettorina nel
Cordevole e rappresenta uno strategico nodo di comunicazione verso la Marmolada
ed Alleghe. Lo splendido contesto ambientale in cui si trova fa di Caprile un luogo
ideale di cui è possibile godere in ogni stagione. In estate, infatti è la base ideale per
escursioni nelle vicine Val Fiorentina e Val Pettorina, per ascensioni ad alta quota
sulla Marmolada ma anche sul Civetta, per gite in mountain bike, pic-nic e
passeggiate nei boschi, o per visite guidate con le guide alpine. Inoltre, sul ghiacciaio
della Marmolada gli appassionati di sci trovano condizioni di neve ideali anche
d'estate. Addentrandosi per le stradine del paese è ancora oggi possibile scorgere un
gran numero di vecchie case rustiche in legno e pietra, che testimoniano il passato
dell'abitato.

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 8° con colazione
a buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli;
Bevande ai pasti;
Cena con menù tipico;
Assistenza durante il soggiorno;
Ingresso alla zona benessere ed utilizzo sia della piscina che della sala fitness, su
prenotazione;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Extra, 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
180,00. Il saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.

HOTEL ALLA POSTA
Nel cuore delle Dolomiti è un punto d' incontro per gli ospiti delle valli. Gestito dalla Famiglia
Pra da 150 anni, è oggi in grado di offrire ogni tipo di comfort. Arredato in caldo stile rustico ed
elegante dispone di ampie sale comuni, come la sala stube utilizzata per l’animazione serale
ed altre iniziative, il bar pasticceria, i due ristoranti, l’area wellness e la piscina, la sala fitness
e molto altro. Le camere sono accoglienti e raffinate arredate in legno, sono tutte fornite di
televisore, asciugacapelli, frigobar e accesso internet WiFi

Quota individuale di partecipazione: € 830,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 80,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 180,00


