NUOVA PROPOSTA - FERRAGOSTO IN VAL DI FASSA!!
SETTIMANA VERDE

POZZA DI FASSA
12 – 19 AGOSTO 2017

12 agosto: partenza dall’autostazione fronte agenzia. Soste lungo il percorso. Arrivo a Pozza di
Fassa e sistemazione presso l’Hotel Meida 3*. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero per
visita del paese. Cena e pernottamento.
Situato a Pozza di Fassa, proprio nel cuore del paese, l’Hotel Meida 3* con il suo stile classico e la sua posizione
strategica è il posto ideale per visitare la Val di Fassa e le valli vicine.
Il ristorante propone una cucina semplice ma curata, non solo piatti tipici ladini, ricchi e gustosi, ma la possibilità di
scegliere ogni sera tra diversi menu che sapranno soddisfare ogni palato. Ricco buffet di verdure.
Le camere in stile classico sono dotate dei migliori comfort: connessione wireless, tv satellitare, cassaforte,
telefono, asciugacapelli e linea di cortesia.
L’hotel dispone anche di un centro benessere con whirlpool, bagno turco, sauna finlandese, sauna romana e
solarium viso e corpo.
Per gli ospiti più esigenti la possibilità è quella di disporre gratuitamente del nuovissimo Beauty&Spa del garnì
Anda a due passi dall’Hotel Meida. Circa 500mq di area benessere con piscine, cabine sauna e bagno turco e
inoltre un bellissimo centro beauty per trattamenti di bellezza e massaggi.

13 – 18 agosto: giornate con bus a disposizione per escursioni nella vicina Val Gardena,
attraverso il Passo Sella, il Pordoi, al Parco Nazionale di Paneveggio fino al Passo Rolle, al
Lago di Carezza attraverso il Passo Costalunga, al Lago di Fedaia con possibilità di salita al
ghiacciaio della Marmolada, alle rinomate località di Predazzo e Moena nella Val di Fiemme.
Colazioni, pranzi e cene in hotel.
19 agosto: colazione in hotel. Partenza per il rientro ad Arezzo. Pranzo libero lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 710.00
Quota iscrizione obbligatoria: € 15.00
Acconto alla prenotazione: € 150.00
Supplemento singola (disponibilità limitata): € 105.00
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende: viaggio in bus e al seguito come da programma, pensione completa in hotel 4* bevande
incluse, cenone di ferragosto, pranzo al sacco per escursioni di intera giornata, assicurazione, 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.

