Ritrovo dei signori partecipanti a Porta Venezia nel piazzale dei Vigili Urbani (l’orario verrà comunicato qualche
giorno prima con il foglio notizie che Vi verrà consegnato) e partenza con pullman GT alla volta di ANDALO
(Altitudine 1.040 mt s.l.m.). All’arrivo sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali. Cena e pernottamento.
ANDALO: un incantevole pianoro tra le guglie delle Dolomiti di Brenta e le abetaie
del Monte Paganella. E’ un paese di montagna del Trentino, ideale punto di partenza
per escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo. Il paese nasce in origine da 14
antichi masi. Oggi, armoniosamente integrati in un ambiente di montagna di rara
bellezza, qui si trovano più di sessanta alberghi e residence, un’area sportiva con
100.000 mq di parco, un campo da calcio, un palacongressi e un palaghiaccio, campi da tennis, maneggio, due
piscine coperte di cui una con giochi d’acqua. Un’esperienza che va dallo sport al relax, in una combinazione adatta a
chi in montagna cerca il benessere e vuole mantenersi in forma, oltre a non perdere l’occasione di divertirsi grazie agli
spettacoli e agli eventi musicali che accendono sia la stagione estiva che quella invernale.
15° giorno:
Prima colazione in Hotel. Successivo carico bagagli sul pullman GT e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo a
Cremona previsto nella tarda mattinata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.010,00 (valida per 25 persone)
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 210,00

RICHIESTO, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, UN ANTICIPO DI € 200,00
SALDO SOGGIORNO: ENTRO E NON OLTRE SABATO 29 GIUGNO 2019

L’hotel Dal Bon sorge in posizione ottimale, pianeggiante e in centro. La gestione familiare dell’hotel contribuisce a
ricreare un ambiente accogliente e a fornire un servizio professionale. Le camere sono confortevoli e dispongono di
servizi privati con box doccia e asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte e balcone. La cucina
è particolarmente curata e offre specialità tipiche trentine e nazionali, con menu a triplice
scelta, buffet di antipasti caldi e freddi, buffet di verdure, dessert. L’hotel dispone di sale
comuni: sala TV, lettura e riunioni. Vengono organizzate cene tipiche e serate danzanti.

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT a/r;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua a persona);
Assicurazione medico/bagagli.

La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco;
Le mance (esempio al personale di sala), gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende”.

