SOGGIORNO ESTIVO MONTANO sulle DOLOMITI
Località: PREDAZZO
Dal 19 al 30 Giugno 2017 (12 giorni)
Predazzo è una nota località turistica posta al centro tra la Valle di Fiemme e la Val di Fassa. Paese pianeggiate (15 Km di pista ciclabile) a 1.018
metri di altitudine permette varie passeggiate facili nei dintorni e in quota con l’ausilio di seggiovia o cabinovia. Attivo tutto l’anno presenta negozi, un
cinema-teatro, auditorium, piscina, Sporting Center con tennis, bocce, area minigolf all’aperto, maneggio-campo ippico.
SPORT HOTEL SASSMAOR: (3 STELLE SUPERIOR) Situato nel centro del paese di Predazzo. Elegantemente arredato in stile tipico e ricco di
atmosfera la struttura dispone di camere ben accessoriate dotate di servizi privati, TV satellitare e telefono. Quasi tutte dispongono di balcone.
L’Hotel offre i seguenti servizi: bella sala ristorante, bar, sala lettura, ambienti comuni, taverna per serate animate, zona salute, terrazza e giardino
attrezzato con sdraie. La cura del servizio da parte dei proprietari, la loro disponibilità e continua presenza, sapranno rendere unico e ricco di
piacevoli attività il Vostro soggiorno!
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 30 partecipanti

Euro 590,00

(Al raggiungimento di 40 partecipanti la quota scenderà a euro 565,00).
PER I RESIDENTI DEI COMUNI DI POLVERIGI ED AGUGLIANO E’ PREVISTO IL CONTRIBUTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI EURO 50,00 A PERSONA (la quota dei partecipanti residenti è quindi pari a euro 540,00 su base 30 adesioni o euro 515,00 al
raggiungimento di 40 adesioni)
Supplemento camera singola (per intero periodo)

Euro 110,00

Vista la sempre esigua quantità di camere singole disponibili ed il supplemento da corrispondere, si invitano i partecipanti ad poter creare
abbinamenti di camere insieme.
Nota: qualora una persona singola fosse interessata ad abbinarsi si invita di segnalarlo all’agenzia in fase di iscrizione ai fini di creare l’abbinamento
(non garantito).
La quota comprende:
-

Trasferimento in Pullman Gran Turismo dotato di ogni confort AGUGLIANO-POLVERIGI / PREDAZZO e ritorno (il pullman non rimane a
disposizione);
Assistenza all’imbarco da parte del personale dell’Agenzia Viaggi;
Sistemazione c/o SPORT HOTEL SASSMAOR (3 STELLE SUP) in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (colazione a buffet; pasti a tre scelte con buffet
di insalate per la cena)
Bevande ai pasti (1/4 di vino in bottiglia e acqua in caraffa delle dolomiti a pasto);
Aperitivo di benvenuto;
Cena di gala trentina;
Pranzo in tipica Malga;
Serate animate in Hotel;
N. 1 escursione di mezza giornata con pullman e accompagnatore/guida;
Guida dell’Hotel a disposizione per passeggiate ed escursioni accompagnate;
Possibilità di noleggio biciclette, bastoncini e scarpe da montagna;
Utilizzo gratuito ed illimitato di bus di linea per Moena, Cavalese, Canazei ed impianti di risalita Latemar-Cermis;
Premi per la tombolata;
Assicurazione medico-bagaglio;
Coordinatore o accompagnatore per l’intera durata del soggiorno.

La quota non comprende:
Gli extra di carattere personale, la tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel pari a euro 2,00 al giorno(si paga per un massimo di 10 notti), e
tutto quanto non espresso nella voce la quota comprende.
ISCRIZIONI: APERTE DAL 10 APRILE 2017 AL 10 MAGGIO 2017 con versamento dell’acconto di euro 150,00. Saldo da versare entro e non oltre il
30 Maggio.
C/O Agenzia Viaggi “Isola della Luna” – Via Marconi 53 – Polverigi Tel 071.9068021
Orari di apertura: Mattino 09.30 – 13.00 / Pomeriggio 16.00 – 19.30 (Sabato aperto solo il mattino/Domenica chiuso).
Per il Comune di Agugliano: per chi fosse impossibilitato a raggiungerci in sede, la responsabile dell’Agenzia sarà presente c/o l’ufficio dei servizi
sociali del Comune di Agugliano dalle ore 09.30 alle 10.00 nei seguenti giorni: 20 e 27 Aprile 2017 – 2 e 9 Maggio 2017.
In fase di prenotazione è necessario fornire nome-cognome-contatto telefonico (per l’emissione della polizza)L’assegnazione dei posti Pullman sarà
effettuata in base all’ordine delle iscrizioni.
Organizzazione Tecnica: Isola della Luna Viaggi – Polverigi An - Tel: 071-9068021

Sede operativa: P.zza Municipio, 6 – 60020 Polverigi (AN) – Tel: 071/9727325 – fax: 071/9069251
Sede legale: via Leopardi, 5 – 60020 Agugliano (AN)
Codice Fiscale: 93103260423 – Partita Iva: 02253660423
Email: segreteria@unionecastelli.it; Pec: comuni.unionecastelli@emarche.it; Info: www.unionecastelli.it

