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ANDALO
Il comune di Andalo conta circa 1.200 abitanti. Il paese, un insieme di masi posti in
mezzo ai prati della piana tra Molveno, Cavedago e Fai della Paganella, ha avuto un
importante sviluppo turistico negli ultimi decenni. Posto a 1.039 m s.l.m., Andalo si
trova tra la Paganella e le Dolomiti di Brenta una posizione ideale per le vacanze in
montagna sia d'inverno che d'estate. Il moderno centro sportivo raggruppa numerose
strutture, dal campo di calcio al minigolf, dalla palestra di roccia al campo da basket,
dal campo di pallavolo al tiro con l'arco, dalla piscina coperta allo stadio del
ghiaccio, dalla sala giochi al centro equitazione, dai campi da tennis alle bocce. Le
sponde del Lago di Andalo, un lago che appare e scompare a seconda delle
precipitazioni, offrono la possibilità di fare una tranquilla passeggiata lungo un
percorso ad anello, salutare ed ideale per famiglie con bambini.
Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 07:30
Torrette
Falconara
Ancona
h. 07:35
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 07:55
h. 08:00
h. 08:30
Marotta
Fano
Senigallia
h. 08:40
h. 09:10
h. 07:30
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

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

1° Giorno: Ancona - Andalo
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad
Andalo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Andalo - 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: Molveno ed il suo lago, Fai della Paganella, Mondo Melinda, Castel Thun,
Santuario di San Romedio. Il programma verrà stabilito giornalmente.
8° Giorno: Andalo- 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.

Quota individuale di partecipazione: € 740,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: Nessuna
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 200,00
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;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° con menù a
scelta e buffet di verdure, antipasti e dessert;
Bevande ai pasti;
Cena con menù tipico;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, funivie, mance, centro benessere, eventuale Tassa di
soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
CENTRO BENESSERE: L’ Hotel è partner ed è convenzionato con il Centro Benessere AcquaIn di
Andalo, a 300mt dalla struttura. Gli ospiti dell’hotel possono quindi usufruire di uno sconto del
20%per l’ingresso e per tutti i trattamenti offerti. Il centro appena ristrutturato è perfetto sia
per i bambini, che possono divertirsi nelle varie piscine, sia per gli adulti. Infatti la Spa offre
un’atmosfera rilassante e professionale, dove i saunisti si adoperano per offrire un servizio
totalmente rinvigorente, tradizionale e sopratutto rilassante.
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro
190,00. Il saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.
HOTEL: Buon 3 stelle, sorge in posizione ottimale, pianeggiante e in centro. La gestione
famigliare dell’hotel contribuisce a ricreare un ambiente accogliente ed a fornire un servizio
professionale. Le camere sono confortevoli e dispongono di servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte e balcone. La cucina è particolarmente curata e offre
specialità tipiche trentine e nazionali, con menu a triplice scelta, buffet di antipasti caldi e
freddi, buffet di verdure, dessert. L’hotel dispone di sale comuni: sala tv, sala lettura, sala
riunioni; vengono organizzate cene tipiche e serate danzanti.

