
Vacanza d’Estate
Nel Verde

Dal 01 al 08 Agosto 2020
G.Hotel Des Alpes 4 **** Centrale

San Martino di Castrozza (TN)
San Martino di Castrozza. E’ un famoso centro della valle di Primiero, adagiato ai piedi delle Pale di San
Martino, gruppo dolomitico dominato dal Cimon della Pala e dalla Cima Rosetta. Sorge nei pressi del Parco
Naturale Panevaggio-Pale di San Martino, ad una altitudine di 1467 mt. La località fu definita “il più superbo
anfiteatro delle Alpi dolomitiche”, con foreste secolari, verdi pascoli, laghi alpini e svettanti cime rocciose. Il
paese, che mantiene intatto il brio e il fascino di una elegante ed animata ‘capitale alpina’ riserva ai visitatori
l’emozione e lo stupore del suo panorama unico, ma anche shopping e divertimenti in locali tipici. Come
tanti sono gli appuntamenti culturali e le attività tradizionali e sportive.

01 Agosto: Partenza in mattinata in bus Gt. da Urbino, Fossombrone, Fano e Pesaro. Pranzo libero lungo
il percorso, arrivo in hotel a San Martino. Drink di benvenuto. Cena e pernottamento. Il soggiorno 
proseguirà fino a sabato 8 agosto con partenza fine pranzo. Avendo con noi per l’intero periodo il pullman 
a disposizione, saranno organizzate gite e visite facoltative.

Quota di partecipazione: Euro 795
(supp. in pensione completa: € 70 - da confermare al’adesione)

Max 30 - 35  partecipanti – supplemento partenza con min. 25: € 15

La quota comprende:
 Viaggio in pullman Gt. con mezzo a disposizione per escursioni 

programmate.
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
 Trattamento di pensione, come da opzione con bevande ai pasti.
 Assicurazione + Accompagnatore

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”

Riduzioni su quota albergo
 Bambini: 03-07 anni sconto 40%
 Ragazzi: 08-11 anni sconto 30%
 3° - 4° Letto     adulti sconto 10%

Ass. annullamento obbligatoria: € 25,00

Camera singola: € 25 a notte

 
Documento necessario: Carta di Identità

Le adesioni con acconto di € 150 sono aperte fino a fine disponibilità 
N.B. Vi informiamo che il nostro albergo accetta il bonus vacanze 2020 - Pertanto chi pensa di averne i 
requisiti richiesti  dal 1° luglio è pregato di rivolgersi ai vari patronati per la dichiarazione ISEE

Info. Bruno: 338-629 4550 – Emanuela: 333-395 3148 – Renata: 334-795 5316

                                                                                                                                          Vedi retro:


