
SETTIMANA VERDE AD ANDALO

trentino: andalo

Dal 23 al 30 agosto 2020

Partenza in bus da Roma

Quota di partecipazione € 690 - supplemento singola € 150

Quota in 3° e 4° letto: 0/1 anno € 70 – 2/5 anni € 350 – 6/11 anni € 450 – 12 anni in poi € 600

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sani cato con posti limitati (vedi allegato), sistemazione presso Hotel Select o
similare con certi cato di sani cazione e tutte le norme di sicurezza richieste, trattamento di mezza pensione con menù a scelta,
buffet di verdure, 1 cena tipica trentina, colazione a buffet, vino e acqua ai pasti, utilizzo gratuito centro benessere con vasca
idromassaggio, geyser, cascate e giochi d’acqua, zona relax, bagno turco, bagno romano, percorso “Wasser paradies”, 3 sale
massaggi con estetista sempre presente per massaggi e trattamento di bellezza, palestra Technogym, solarium, staff di animazione
con balli e giochi serali, passeggiate accompagnate, escursioni nel bosco, visita guidata di Trento, ANDALO CARD, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 30, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Circuiti in bus
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PROGRAMMA

 

1° GIORNO:
Ore 7,00 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Andalo. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

 

2° GIORNO:
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata al relax con possibilità di usufruire del centro benessere dell’hotel

e/o passeggiata organizzata.
 

3° GIORNO:

Prima colazione in hotel. Escursione con guida e bus a Trento: situata nel cuore delle Alpi, ha una storia millenaria,
fatta di tradizione mitteleuropea e cultura italiana, le cui testimonianze sono visibili nel bel centro storico e sono

perfettamente custodite, epoca dopo epoca, nei siti archeologici e nei musei d'eccellenza che la città ospita. Visita
guidata del centro storico e del Castello di Buonconsiglio. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel,

cena e pernottamento
 

4° GIORNO:

Prima colazione, escursione in bus a Merano.  Merano è una città veramente incantevole, piccola, e organizzata al
punto giusto, e   grazie al clima temperato si presta alla sua visita in ogni stagione dell’anno. Non a caso è stata scelta
come meta di villeggiatura da tanti ospiti illustri. Il centro storico, piccolo e totalmente pedonale, vede nella Via dei
Portici la strada principale e commerciale di Merano, e nel Duomo di San Nicolò (il cui Campanile è tra i più alti dell

‘Alto Adige), i simboli della città, insieme alla Statua di Sissi, posta all’inizio della passeggiata d’Estate. Una
chicca… Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento

 

5° GIORNO:
Prima colazione in hotel, escursione in bus a Molveno con passeggiata sul Lago per ammirare suggestivi scorci.

Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento
 

6° GIORNO:

Prima colazione in hotel, escursione in bus a Madonna di Campiglio : da qui si possono effettuare numerosi percorsi a
piedi e senza troppo affanno godere di panorami mozza ato o passeggiare nel cuore pedonale della cittadina.

Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento
 

7° GIORNO:
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata al relax con possibilità di usufruire del centro benessere dell’hotel

e/o passeggiata organizzata.
 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Roma, Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Roma nel tardo
pomeriggio

 
Per motivi tecnici e/o metereologici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato
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