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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 AD

20/29 AGOSTO 2023
10 GIORNI / 9 NOTTI

ASIAGO



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

Dal 2° al 9° Giorno: Asiago - 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: 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 sosta lungo il percorso.

Asiago: 
Il poeta Gabriele d’Annunzio definì Asiago "la più piccola e più luminosa città
d'Italia", coniando uno slogan che sembra scritto oggi. E’ il centro principale
dell’Altopiano più vasto d’Italia, una vasta conca verde nel cuore della montagna
veneta circondata da cime che arrivano a 2.350 metri d’altezza, che ospita anche gli
altri 7 Comuni del comprensorio: Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo.Il
centro della città si trova a 1.001 metri sul livello del mare. Completamente
ricostruito dopo la Prima Guerra Mondiale, colpisce per la bellezza architettonica e
l’ampiezza delle strade e delle piazze, tratti caratteristici rispetto ad altri paesi di
montagna.Un gioiello in mezzo al verde, da scoprire e da vivere.

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* centrale, come sotto descritto, in camere doppie;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a
buffet;
Bevande ai pasti;
Utilizzo della palestra, sauna e bagnoturco;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Extra, funivie, mance, tassa di soggiorno e quanto non espressamente
indicato nella voce "la quota comprende"

Tassa di soggiorno: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale tassa,
pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

Iscrizioni: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 300,00. Il
saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

HOTEL: L'hotel Ristorante Milano, al centro di Asiago, è una struttura che da anni offre ai propri
ospiti tutti i comfort necessari per far sentire il cliente a proprio agio. La gestione familiare
garantisce una particolare attenzione alle esigenze del cliente. Le camere, da poco rinnovate sono
dotate di pavimenti in legno e arredi in stile alpino, dispongono di telefono, TV LCD a schermo piatto
e presa per connessione internet, servizi con box doccia, asciugacapelli. Meravigliosa sala ristorante
dove è possibile degustare piatti tipici della tradizione gastronomica locale.
Spazi comuni: sala congressi, splendida e suggestiva taverna dove poter trascorrere ore liete nel
dopo cena compagnia.

Quota individuale di partecipazione: € 1.150,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: nessuna.
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 120,00


