A Predazzo a pochi passi dal centro del paese, e a ridosso della grande campagna, vanta di una posizione unica, tranquilla e
soleggiata. Ideale per passare una vacanza all’insegna del relax e del riposo fisico e mentale. Punto di partenza ideale per
raggiungere in auto o con lo skibus gratuito gli impianti della Val di Fiemme, della Val di Fassa e il mitico giro dei 4 passi (Sella
Ronda). Un ampio giardino privato dove troverete a vostra disposizione lettini, sdraio e tavolini per piacevoli chiacchierate in
compagnia o per trascorrere qualche ora al sole avvolti dalla suggestiva scenografia delle montagne dolomitiche che
circondano il paese. A disposizione il bar e la sala soggiorno dove poter trascorrere piacevoli momenti in compagnia godendo
anche di un Access Point WIFI gratuito per gli ospiti. All’interno anche i più piccoli possono trovare un piccolo spazio per loro
con calcetto balilla, colori e giochi. Piccolo centro benessere disponibile a giorni e orari prestabiliti.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA DI VIAGGI I TRAVEL 0735.500806 338.1048939 375.5549734
1°GIORNO: PREDAZZO Partenza alle ore 3:00 circa da San Benedetto del Tronto, soste durante il tragitto, arrivo a PREDAZZO,
sistemazione in hotel, PRANZO DI BENVENUTO, pomeriggio libero a disposizione per una passeggiata, CENA in hotel,
pernottamento.
2°GIORNO: RELAX. Pensione completa in Hotel, RELAX E PASSEGGIATE
3°GIORNO: PIRAMIDI DI SEGONZANO: Colazione in Hotel, con il Bus partenza per la visita libera delle
PIRAMIDI DI SEGONZANO, pinnacoli di terra nati grazie ai movimenti di ghiacciai che produssero enormi
depositi morenici, alti circa 20 metri, sono colonne naturali che richiamano la forma piramidale.
Attraverso il sentiero didattico di Segonzano, scopriremo scorci panoramici davvero suggestivi. Rientro
in Hotel per il pranzo, pomeriggio libero, cena e pernottamento in Hotel.
4°GIORNO: RELAX. Pensione completa in Hotel, RELAX E PASSEGGIATE
5°GIORNO: NEUSCHWANSTEIN CASTLE & FUSSEN. (EFFETTUABILE CON MINIMO 35 PARTECIPANTI)
Prima colazione in Hotel, ritrovo dei partecipanti e partenza, In mattinata arrivo a destinazione
e ingresso al Castello per la visita libera. (ingresso non incluso). NEUSCHWANSTEIN è uno dei
simboli della Baviera, il castello delle favole per eccellenza. Le sale interne, riccamente arredate,
sono un omaggio al genio musicale di Richard Wagner. Al termine della visita PRANZO CON I
CESTINI FORNITI DALL’HOTEL, pomeriggio libero a Fussen. Delizioso il centro storico che invita
a una passeggiata romantica e allo shopping di qualità. Con in bus rientro in hotel per CENA,
pernottamento.
6°GIORNO: RELAX. Pensione completa in Hotel, RELAX E PASSEGGIATE.
7°GIORNO: CAVALESE E LA FUNIVIA CERMIS. Prima colazione in Hotel, partenza in Bus per
CAVALESE, passeggiata libera per la visita del centro, possibilità di raggiungere la cima dell’alpe
Cermis con la funivia che regala colori e panorami mozzafiato. Ritrovo in Bus, rientro in Hotel
per il pranzo. Pomeriggio libero per relax e passeggiate. Cena e pernottamento in Hotel.
8°GIORNO: MOENA E CANAZEI. Pensione Completa in Hotel, nel pomeriggio, passeggiata libera a MOENA e CANAZEI.
9°GIORNO: EGNA E LAGO DI CALDARO. Colazione in Hotel. Partenza in Bus per la visita libera di
EGNA, anche chiamata il giardino del Sud Tirolo. Piccolo centro costituito da monumenti
architettonici in stile veneziano che ricordano l’influenza dello stile mediterraneo, ritrovo dei
partecipanti e proseguimento in Bus per il LAGO DI CALDARO, il lago balneabile più caldo dell’arco
alpino, circondato da ulivi e spiagge, avvolto in una suggestiva leggenda, che narra che il lago
nell’antichità avesse sommerso un’intera città. Ritrovo in Bus, rientro in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero per relax e passeggiate. Cena e pernotta mento in Hotel.
10° GIORNO: RIENTRO. Colazione in hotel, con il bus partenza per il rientro, PRANZO LIBERO,
rientro previsto in serata.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI AL NON RAGGIUNGIMENTO DEI 35 PARTECIPANTI
ACCONTO ALLA CONFERMA DI €299, SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA
La quota include: Viaggio in Bus GT a/r, Sistemazione in hotel ***, in camere doppie multiple con servizi privati, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,
Assicurazione Medico-Bagaglio. La quota non include: ingresso al castello di Fussen, funivia di Cermis, pasti extra, ingressi, tassa di soggiorno (2,20€ al giorno) e tutto
quanto non espressamente indicato ne ‘’la quota include’’ Supplementi: singola €20 a notte a persona Riduzioni: Bambini su richiesta. Il viaggio sarà
confermato/disdetto: entro il 15/07/2019. Numero minimo di partecipanti richiesto per la conferma del viaggio: 35 Documenti richiesti: doc di identità. Polizze
facoltative: Annullamento standard viaggio, pari al 6% circa della quota individuale. Penali di cancellazione: si prega di prendere visione dei termini e condizioni
consultabili sul sito www.itravelviaggi.it. FONDO DI GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni n. 1505001817/H

