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Organizzazione Tecnica: STARTGATE

RISERVATO AI SOCI

Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Prato in Piazza Falcone e Borsellino alle ore 8.00. Sistemazione sul Bus 
G.T. e partenza per Pozza di Fassa. Sosta per ristoro facoltativo lungo il viaggio (pranzo libero). Arrivo e 
sistemazione in Hotel. Relax. Ore 18,30 ritrovo e 
i l lus t raz ione de i  serv iz i ,  man i fes taz ione 
folkloristiche e feste organizzate nella settimana. 
Cena e pernottamento.

Trattamento di pensione completa in Hotel. Intere 
giornate a disposizione per passeggiate con percorsi 
di ogni livello di difficoltà. Durante la settimana 
possibilità di escursioni Dolomitiche guidate da 
personale dell'Hotel.Cucina tipica e contemporanea 
per ogni vostra esigenza. Sauna, bagno turco e 
bagno idromassaggio a vostra disposizione. 

Prima colazione in Hotel. Shopping per ultimi acquisti 
dei prodotti tipici delle Dolomiti. Pranzo di arrivederci 
in Hotel. Sistemazione sul Bus G.T. e partenza per il 
rientro. Sosta lungo il viaggio. Arrivo previsto in  
serata a Prato. 

Viaggio in Bus G.T. A/R Prato/Pozza di Fassa, sistemazione in 
Hotel cat.*** con trattamento di pensione completa (incluse le 
bevande) dalla cena del 1° giorno al pranzo dell' 8° giorno. 
Assicurazione medico/bagaglio. 

Le mance, gli ingressi, tassa di soggiorno e tutto quanto non descritto nella quota comprende. 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

"Dolomiti che passione"
Dal 3 al 10 Agosto 2019

Formula tuttocompreso e assicurazione personale 

Pozza di Fassa mt. 1325 (TN)

1° Giorno 

2° - 7° Giorno 

8° Giorno 

Novità estate

2019 

Hotel 

Piscina 

Beauty Farm

 Quota individuale di partecipazione € 670
Quota adulto in terzo letto in doppia € 610

Supplemento singola € 142

Quota bambino da 0 a 6 anni in doppia con due adulti € 380

Quota bambino da 7 a 12 anni in doppia con due adulti € 495


