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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

27 AGOSTO / 03 SETTEMBRE 2023
8 GIORNI / 7 NOTTI

CAVALESE



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

Dal 2° al 7° Giorno: Cavalese - 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. Il programma verrà stabilito giornalmente.

8° Giorno: Cavalese - 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.

Cavalese
Siamo a 1.000 metri sul mare a circa 60 chilometri da Trento. Nel cuore della
bellissima Val di Fiemme, Cavalese si sviluppa su una terrazza soleggiata proprio di
fronte alla Catena del Lagorai. Il paese conta 4.000 abitanti che, sia in estate che in
inverno, accolgono migliaia di turisti che ogni anno qui trascorrono le vacanze tra
relax e sport stagionali. Da non perdere una passeggiata nel paese di Cavalese. Vi
aspettano vetrine di artigianato e abbigliamento, pub, wine bar, una discoteca,
rinomati ristoranti e palazzi storici come il Palazzo della Magnifica Comunità di
Fiemme con le prigioni delle streghe e oggi sede della Pinacoteca, e il Centro d’Arte
Contemporanea.

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 dell'8° con colazione a
buffet ed una cena con menù tipico;
Bevande ai pasti;
Ingresso al centro benessere;
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 € 350,00. Il
saldo prima della partenza. I posti in autobus saranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

HOTEL: L’hotel San Valier è una struttura che confina con lo splendido Parco della Pieve, a pochi
passi dal centro di Cavalese. La gestione familiare garantisce un’accoglienza calorosa
accompagnata da un servizio attento alle esigenze dei clienti. Le camere sono luminose e
confortevoli, curate nell’arredamento. Dispongono di servizi privati con box doccia, aciugacapelli,
televisione e cassaforte. I gestori sono anche ristoratori per questo la cucina è particolarmente
curata e propone piatti tipici trentini e della tradizione nazionale, con menù a scelta, buffet di
verdure, dessert; la colazione, dolce e salata, è servita a buffet. L’hotel dispone di spaziose aree
comuni: sala tv, sala lettura, sala soggiorno, centro benessere e piscina.

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


