Settimana verde a Plan de Corones

Plan de Corones Trentino Alto Adige - IT
8 giorni | Partenza: 14/08/2022 Rientro: 21/08/2022
Lasciatevi incantare dai meravigliosi panorami oﬀerti dal Plan de Corones. Anche in
estate la regione turistica Plan de Corones è molto apprezzata dagli amanti delIa
natura, del trekking o la mountain bike. Oltre ai tre parchi naturali, è soprattutto il
variegato mondo montano ad entusiasmare i visitatori, sentieri escursionistici,
percorsi per mountain bike, così come trail freeride. Tranquille strade forestali,
impegnative scalate ﬁno in vetta e ripidi pendii attirano nella regione, escursionisti e
scalatori. Da non dimenticare l’ampia scelta di vie ferrate! Salire con la gondola,
scendere con la slitta: l’Alpine Coaster Klausberg Flitzer vi invita a sfrecciare
attraverso il verde paesaggio estivo. Un’esperienza unica per grandi e piccini!

L'oﬀerta comprende

L'oﬀerta non comprende

Viaggio A/R in Bus GT.
Sistemazione in camera doppia.
Trattamento di PENSIONE COMPLETA.
Bevande ai pasti.
Area benessere.
Capogruppo.
Tutte le escursioni previste.

Pranzi.
Extra.
Tasse di soggiorno da pagare in loco.
Tutto quanto non speciﬁcato alla voce "La quota
comprende".
Spese di gestione pratica €20,00 (include assicurazione
medico/bagaglio con integrazione Covid19).

PROGRAMMA
GIORNO 1
14/08/2022 Partenza - San Martino in Badia

Appuntamento dei partecipanti alle ore 07:00 a MACERATA, a seguire località a richiesta. Incontro con il pullman e
partenza alla volta di TRENTO. Arrivo, pranzo libero e passeggiata. Proseguimento per SAN MARTINO IN BADIA. Arrivo,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 2
Dal 15 al 20/08/2022 San Martino in Badia

Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate ad attività libere, passeggiate ed escursioni.
GIORNO 3
21/08/2022 San Marino in Badia - Rientro

Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di BRESSANONE. Arrivo e visita libera. Pranzo al cestino. Partenza per il
rientro. Soste lungo il percorso per ristoro e per la cena libera. Arrivo. Fine servizi.

Chalet Hotel Diamant
Situato nel centro di San Martino in Badia, lo Chalet Hotel Diamant oﬀre la connessione Wi-Fi gratuita, una piscina coperta,
una sauna, camere in stile alpino e la prima colazione continentale servita tutti i giorni.
Le sistemazioni del Diamant presentano pavimenti in moquette, arredi in legno e un bagno privato con set di cortesia.
Provvista di un parcheggio privato gratuito, la struttura dista 5 minuti in auto dagli impianti di risalita di Piculin, 18 km da
Brunico e 15 minuti dagli impianti di La Villa (comprensorio della Val Gardena)
Riduzioni

Supplementi

0/3 anni quota forfetaria € 100,00.
3/9 anni sconto 40%.
9/12 anni sconto 20%
Adulti sconto 10%.

Supplemento singola € 20,00 al giorno.
Per il periodo 14-21 agosto il supplemento singola per intero
periodo è di € 175,00
Tasse di soggiorno da pagare in loco.
Culla su richiesta € 10,00 al giorno.

8 giorni a Plan de Corones (14/08/2022 » 21/08/2022)
Viaggio A/R in pullman GT. Sistemazione in Hotel

€880.00
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Settimana verde a Plan de Corones

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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