Capodanno ad Alleghe – Civetta

Alleghe Veneto - IT
7 giorni | Partenza: 27/12/2019 Rientro: 02/01/2020
Alleghe, alle pendici del Monte Civetta e bagnato dal omonimo lago, è un
paesino situato nel cuore delle Dolomiti, a 30 minuti di macchina dai passi
più famosi delle Dolomiti: Giau, Fedaia, Falzarego, San Pellegrino,
Staulanza, Pordoi, Sella. Immerso nella natura, è ideale per chi cerca la
tranquillità, ama passeggiare oppure sciare in uno dei comprensorio più
belli delle Dolomiti.
Sulle sponde del lago potrete trovare le bellissime piste del Monte Civetta
facenti parte del comprensorio Superski; salendo con la nuova e moderna
funivia è possibile ammirare tutta la bellezza del paesaggio vedendo il
lago che via via si allontana e le case diventare sempre più piccole.
Avete mai provato a trascorre un capodanno in riva al lago? Si tratta di
una esperienza unica per ammirare uno spettacolo mozzaﬁato.
L'oﬀerta comprende

L'oﬀerta non comprende

Viaggio A/R in Bus GT.
Sistemazione in camera doppia.
Trattamento di mezza pensione.
Capogruppo.
Serata con musica e intrattenimento.
Cenone di Capodanno.
Possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.

Pranzi.
Bevande ai pasti.
Extra.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.
Tutto quanto non speciﬁcato alla voce "La quota
comprende".
Spese di gestione pratica adulti € 25,00; bambini 0/12 anni
€ 10,00 (include assicurazione medico/bagaglio).

Hotel Savoia ***
Situato a Masarè di Alleghe nel cuore delle Dolomiti, oﬀre a tutti gli ospiti, cordialità, professionalità e assoluto riposo vista la
sua posizione in riva al lago e deﬁlato dalla strada principale. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia,
telefono diretto, TV e balcone. L’albergo è dotato di bar, sala TV, e altre sale per lettura, giochi, conversazioni e ovviamente
un’ampia sala da pranzo.
L’hotel vicinissimo agli impianti di risalita del Comprensorio del Civetta, dispone di un proprio servizio ski navetta e di
parcheggio privato; e dista solo 12 Km dalla Marmolada.
Durante ogni settimana l’albergo oﬀre agli ospiti la possibilità di degustare una cena tipica “alleghese” e una serata viene
dedicata alla musica per intrattenere la clientela con vari balli.
Riduzioni

Supplementi

0/4 anni quota forfetaria €100,00.
4/9 anni sconto 40%.
9/12 anni sconto 20%.
Adulti sconto 10%.

Supplemento singola € 15,00 al giorno.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.

7 giorni a Alleghe (27/12/2019 » 02/01/2020)
Viaggio A/R in pullman GT. Sistemazione in Hotel***

€590
Prezzo riferito a persona (adulto).

Il prezzo del pacchetto turistico è riportato nel catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione dei costi di beni e/o servizi.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con il versamento, da parte del contraente, di un acconto pari al
25% della quota di partecipazione.
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