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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

SOGGIORNO ESTIVO A

08/17 LUGLIO 2023
10 GIORNI / 9 NOTTI

SAN MARTINO DI CASTROZZA



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

Dal 2° al 9° Giorno: San Martino di Castrozza - Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante il
soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata con nostro autobus nelle
località e nei luoghi più suggestivi della zona. Le escursioni sono comprese nella
quota di partecipazione e il programma verrà stabilito giornalmente. 

10° Giorno: San Martino di Castrozza - Ancona
Prima colazione in hotel e in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo del pullman.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso. 

San Martino di Castrozza
Adagiato in una verde conca prativa, circondato dal Parco Naturale Paneveggio-Pale
di San Martino. Dal paese sono visibili numerose vette dolomitiche: il grande gruppo
delle Pale di San Martino con il Cimon della Pala, la Vezzana (visibile dalla zona del
Passo Rolle o dall'altipiano delle Pale), il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di Roda, la
Cima della Madonna, e dall'altra parte il rilievo più dolce della Cavallazza e le cime in
porfido del Colbricon e del Colbricon piccolo. La località dispone di una ricca serie di
strutture, negozi e possibilità di numerose passeggiate.

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 A/R con autobus G.T.;
Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo;
Sistemazione in hotel 3* sup., come descritto, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a
buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli ed  una cena con menù tipico;
Bevande ai pasti;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Extra, eventuale Tassa di soggiorno, tessera club (facoltativa), extra,
skipass impianti di risalita, zona benessere, funivie e quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".

Tessera club: € 39,00 a persona per tutto il periodo che include ingresso alla nuova Area Benessere,
animazione, Mountain bike dell’hotel disponibili.

Area benessere: Nuova Spa con vista panoramica sulle Montagne con Sauna, Bio Sauna, Hot tube di
acqua bollente all'aperto, Idromassaggio e Piscina Relax, Doccia emozionale. L'Ambiente Relax con
comodi lettini in legno naturale, calde coperte e l'incanto del fuoco.

Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 350,00. Il
saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

L'HOTEL VIENNA: Soggiornare presso l’Hotel Vienna vi permetterà di vivere nel cuore di un
paesaggio da favola e di scoprire il mondo incantato delle Dolomiti trentine. La struttura vi accoglie
in un’atmosfera serena e ospitale, immersa nel maestoso scenario naturale delle Dolomiti orientali.
Tutte le camere con balcone sono realizzate in materiali naturali e anallergici, raffinatamente
arredate secondo un gusto genuinamente austriaco dotate di tv flat 32 pollici e decoder Sky Gold
vision. Ricchi buffet a cena e colazione con ampia scelta: brioche, torte, marmellate, frutta fresca già
tagliata, omelette, uova, salsicce e bacon, yogurt. L'Hotel Vienna si distingue tra i tanti hotel di San
Martino di Castrozza per cortesia e professionalità del personale, per il rinomato Centro Benessere e
area Wellness  e per la particolare attenzione all'ecologia. 

Quota individuale di partecipazione: € 1.280,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna.
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 120,00


