SETTIMANA VERDE

MADONNA DI CAMPIGLIO
23 – 30 LUGLIO 2017

23 luglio: partenza dall’autostazione fronte agenzia. Soste lungo il percorso. Arrivo a Madonna
di Campiglio e sistemazione presso il magnifico hotel Oberosler 4*. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio tempo libero per visita del paese. Cena e pernottamento.
L’Hotel Oberosler è un magnifico 4 stelle di design perfettamente incastonato tra le Dolomiti del Brenta.
Le camere, dotate di ogni comfort, hanno il pavimento in legno, televisore lcd, wifi, telefono, minibar,
cassaforte, balcone. Nel ristorante interno all’hotel vengono serviti piatti tipici della tradizione con
ingredienti freschissimi cucinati nella cucina a vista.
L’hotel dispone inoltre di un nuovissimo centro benessere con spa di 450 mq, sauna finlandese, bagno
turco, stanza relax del sale, jacuzzi interna ed esterna e piscina interna con vetrata su Campiglio.
L’hotel offre un aperitivo di benvenuto, una cena tipica a settimana e una festa dell’arrivederci.

24 – 29 luglio: giornate con bus a disposizione per escursioni nelle vicine Val di Sole,
Folgarida, Pejo, Molveno, Pinzolo, il Tonale, la Val di Genova con le cascate del Nardis, ecc.
Suggestive e innumerevoli le passeggiate in montagna (Campo Carlo Magno, i cinque laghi,
ecc.) come sono innumerevoli e con panorami mozzafiato le funivie che partono dalla cittadina
e permettono di passeggiare e restare in quota fino alla Val di Sole o nel Brenta (Spinale,
Pradalago, Grostè, Miramonti ecc.) Colazioni, pranzi e cene in hotel.
30 luglio: colazione in hotel. Partenza per il rientro ad Arezzo. Pranzo libero lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 675.00
Quota iscrizione obbligatoria: € 15.00
Acconto alla prenotazione: € 150.00
Supplemento singola (disponibilità limitata): € 130.00
Minimo 25 partecipanti
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, entrata al centro benessere, utilizzo di piscina,
sauna finlandese, bagno turco, jacuzzi, 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.

