SETTIMANA VERDE
Campitello di Fassa
24/31 luglio 2022
1972/2022 – 50 anni Insieme
L’Esperienza che fa la Differenza

24 luglio: PERUGIA – CAMPITELLO DI FASSA
Ritrovo dei partecipanti ore 04.50 presso il parcheggio della polisposrtiva di CASENUOVE.
Partenza ore 05.00 in direzione di CAMPITELLO DI FASSA. Soste durante il viaggio. Arrivo in
hotel per il pranzo. Dopo pranzo sistemazione nelle camere riservate, pomeriggio libero. Cena in
hotel e pernottamento.
25 – 30 luglio: CAMPITELLO DI FASSA
Pensione completa in hotel. Tempo libero e possibilità di effettuare escursioni con il nostro bus
riservato per passeggiate in montagna.
31 luglio: CAMPITELLO DI FASSA - PERUGIA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Perugia, sosta durante il viaggio per il pranzo
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Perugia.

Soggiorno Hotel Rododendro

Recentemente ristrutturato, a conduzione familiare, in posizione tranquilla e soleggiata a circa 150 metri
dal centro del paese e a 400 metri dalla funivia Campitello-Col Rodella (partenza di note escursioni e
località sciistiche) adiacente alla fermata degli skibus gratuiti Val di Fassa.


Internet WI-FII GRATIS



Su richiesta pranzo al sacco ( Lunchpacket ).



Sauna, palestra, solarium, vasca idromassaggio , sala giochi biliardo.



Giardino con lettini per il sole
*********************************************************************************************

Quota di partecipazione: € 795,00 (min.25 partecipanti)
Al raggiungimento di 40 persone € 745.00

ACCONTO: € 350,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità
Supplemento camera singola € 210.00 (camere su richiesta)

Prenotazioni entro il 01 giugno
SALDO: entro il 02 luglio

LA QUOTA COMPRENDE:











VIAGGIO in pullman G.T. di ultima generazione con A/C, tv e sedili reclinabili EURO4/5
ESCURSIONI in loco ad eccezione di 1 giorno di fermo bus per riposo
Pullman a disposizione del gruppo (rispettando gli orari di legge)
PENSIONE COMPLETA in hotel comprese le bevande (1/2 lt. acqua e 1/4 lt. vino della casa)
APERITIVO DI BENVENUTO
CENA TIPICA
VAL DI FASSA CARD (trasporti pubblici, accesso parco giochi)
Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
ASSICURAZIONE Medico-Bagaglio Allianz Global Assistance
Tasse e Percentuali di servizio.
La quota NON comprende: Eventuali ingressi, mance. Il pranzo dell’ultimo giorno.
Tassa di soggiorno di € 2.00 a persona al giorno da pagare direttamente in hotel in contanti.
Eventuali ingressi non previsti nel programma. Extra di natura personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Documenti: carta di identità non scaduta e tessera sanitaria.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ”
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!!

