SETTIMANA VERDE A

CORVARA IN VAL BADIA
14 – 21 LUGLIO 2018

14 luglio: partenza di prima mattina dall’autostazione fronte agenzia, soste lungo il percorso e arrivo a
Corvara, situata a 1.568 m sul livello del mare in una soleggiata piana ai piedi del monte Sassongher.
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del
paese. Cena e pernottamento.
15 – 20 luglio: giornate con bus a disposizione per escursioni sulla Marmolada, il Passo Pordoi, la Val Pusteria
con il Lago di Braies, il Passo Falzarego e i camminamenti militari, la Val Gardena. Colazioni, pranzi e cene in
hotel.
21 luglio: colazione in hotel. Partenza per il rientro ad Arezzo. Pranzo libero lungo il percorso.
L'Hotel Miramonti è un 4 stelle costruito in tipico stile tirolese, situato in posizione tranquilla a Corvara.
L’accoglienza è calorosa e il personale è cordiale e pronto a soddisfare le esigenze degli ospiti. Le camere sono
spaziose, con arredo montano e sono dotate di asciugacapelli, tv, telefono, minifrigo e terrazzo panoramico. Il
ristorante offre cucina tipica locale e internazionale con colazione a buffet dolce e salata e menù a scelta tra
tre primi e tre secondi e buffet di verdure. L’hotel dispone inoltre di sala tv, sala biliardo, sala fitness, taverna,
giardino e terrazza con solarium.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 680.00 minimo 35 partecipanti
€ 710.00 minimo 25 partecipanti
Quota iscrizione obbligatoria (comprende assicurazione medico-bagaglio): € 15.00
Acconto alla prenotazione: € 150.00
Supplemento singola (disponibilità limitata): € 160.00
La quota comprende: viaggio in bus e al seguito come da programma, pensione completa in hotel 4* bevande incluse,
brindisi di benvenuto, una cena tipica, festa di arrivederci, accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi facoltativi durante le escursioni, eventuale utilizzo di funivie e impianti di risalita, tassa
di soggiorno, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.

