SETTIMANA BIANCA
IN TRENTINO
PROGRAMMA 8 giorni / 7 notti

DAL 31 GENNAIO AL 07 FEBBRAIO 2021
31. CATANIA – VENEZIA – PINZOLO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’ aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per
Venezia. Arrivo, sistemazione in bus e partenza per Pinzolo. In
serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Dal 01 al 06. PINZOLO
Colazione in hotel e giornate a disposizione per godere
dell’immenso comprensorio della Skiarea Dolomiti, adatto a
sciatori e non. Pranzi liberi*. Cene e pernottamenti in hotel.
* E’ possibile avere la pensione completa in hotel con supplemento di €15,00.ca al
giorno per persona.

07. PINZOLO – VENEZIA – CATANIA
Colazione in hotel, check-out e trasferimento per l’aeroporto di
Venezia. Pranzo libero. Arrivo in aeroporto e partenza del volo per
Catania. Arrivo e fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative.

Servizi inclusi:
✓

Quota di partecipazione € 740,00

✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania-Venezia-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Trasferimenti in pullman G.T;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Mezza pensione come indicato;
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Tasse aeroportuali

€

45,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

Supplemento singola

€ 140,00

Servizi esclusi:

Bagaglio in stiva 20kg a/r

€

➢

70,00 .ca

Condizioni generali come da normativa vigente

✓

Bevande ai pasti, bagaglio in stiva, trasporto sci, skipass,
mance, assicurazione annullamento, city-tax da pagare in
hotel e tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SPECIALE NEVE !!
SKIAREA DOLOMITI
150 km di piste per sciare da Pinzolo a Madonna di
Campigliosenza interruzione, nella skiarea più grande
del Trentino
Sciare in Trentino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, è
un’emozione unica: 150 km di piste a tua disposizione,
lungo cui divertirti, carvare, surfare e tracciare la neve.
Dalle classiche piste da sci di Madonna di Campiglio, alle
divertenti rosse di Pinzolo, fino alle ultime nere realizzate, come la
Dolomitica e la Pancugolo, la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta
offre davvero un ampissimo panorama di tracciati, dove potrai
trovare pane per i tuoi denti!

PINZOLO
Nell'alta Val Rendena, adagiata a 785 metri di quota e circondata
dai gruppi di Brenta, dell'Adamello e della Presanella, sorge
Pinzolo, nota località di villeggiatura sviluppatasi negli anni
Sessanta.
Nell'alta Rendena si scoprono una serie di valli di rara bellezza tra
le quali la Val Campiglio con la blasonata Madonna di Campiglio,
la perla delle Dolomiti di Brenta, e la Val Genova, la valle delle
cascate, porta d'accesso al Parco naturale Adamello - Dolomiti di
Brenta.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Canada 4****
L’Hotel Canada ti offre tutti i vantaggi di un grande albergo a 4
stelle: Centro Benessere, piscina coperta, fitness e servizi per le
famiglie, potendo vivere l’atmosfera caratteristica di un tipico borgo
alpino come Pinzolo.
La posizione è ottimale: a 50 mt. dal centro del paese e a 250
mt. dagli impianti di risalita del Doss del Sabion collegati con
una nuova cabinovia a tutta la Ski Area di Madonna di Campiglio e
della Val di Sole.
L’Hotel Canada, completamente rinnovato, ti dà la possibilità di
entusiasmanti giornate di attività, passeggiate ed escursioni
oppure relax in un ambiente moderno e confortevole con una
gestione curata per soddisfare tutte le tue esigenze.

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.

