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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

16/23 LUGLIO 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI

MADONNA DI CAMPIGLIO



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

Dal 2° al 7° Giorno: Madonna di Campiglio - 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: Pinzolo, Malè, Castello di San Michele, Campo Carlo Magno, Rifugio Patascoss,
Passo del Tonale, Cascate di Nardis. Il programma verrà stabilito giornalmente.

8° Giorno: Madonna di Campiglio - 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.

Madonna di Campiglio (Sankt Maria im Pein in tedesco): 
Località turistica della provincia di Trento a poca distanza da Passo Campo Carlo
Magno, fra le Dolomiti di Brenta e le Alpi dell'Adamello e della Presanella. Con le sue
zone circostanti, Madonna di Campiglio è suddivisa nei comuni di Ragoli, Bocenago,
Pinzolo,Commezzadura e Darè.
Nota stazione di soggiorno estiva viene visitata ogni anno da un gran numero di
turisti, tra i quali spiccano attualmente anche molti VIP, attratti dalla sua storia e
dalla sua cornice naturale e mondana.

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 4*, come sotto descritto, in camere doppie;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° con colazione a
buffet ed una cena con menù tipico;
Utilizzo della piscina;
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: Ingresso al centro benessere, 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 € 250,00. Il
saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

HOTEL: L’hotel St. Raphael è situato vicino alla zona pedonale, in posizione tranquilla, con
un’incredibile panorama sulle Dolomiti di Brenta. La gestione familiare è simbolo di un servizio
professionale e attento alle esigenze dei clienti, in un ambiente rilassante, ideale per le proprie
vacanze. Le camere sono spaziose e luminose, arredate con cura; sono dotate di servizi privati con
box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte e wifi. La cucina propone specialità
tipiche regionali e nazionali: a pranzo la scelta è fra 3 primi e 3 secondi, mentre a cena la
scelta è fra 5 primi e 5 secondi. Ad ogni pasto inoltre vi è il buffet di antipasti e verdure e dessert a
scelta. L’hotel dispone di numerosi spazi comuni come il bar, l’ampio salottino e il centro benessere
con: piscina, sauna, biosauna e bagno turco. 

Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna.
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 90,00


