BREAK SULLA NEVE - CAVALESE
DAL 10 AL 15 MARZO 2019
In collaborazione con il Cral della Provincia di Ascoli Piceno

10/03/2019
Incontro dei partecipanti alle ore 07,15 presso il piazzale antistante la Chiesa di S. Marcello (in V.le Rozzi),
sistemazione in bus e partenza alle ore 07,30 per Cavalese. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel
pomeriggio a Carano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sistemazione presso
Hotel Veronza Centro Vacanze **** - Carano (http://www.hotelveronza.it)
Il Family Hotel della Val di Fiemme, Il Resort sulle Dolomiti per le tue vacanze sulla neve.
A poca distanza dalle piste del Gruppo delle Pale di San Martino e dalle vette dolomitiche del Latemar e del
Lagorai, il Veronza è l’unico Hotel Resort formato famiglia della Val di Fiemme, a pochi km da Cavalese con
tutto ciò che si può desiderare per una vacanza sulla neve.
Offre numerosi servizi e attività ricreative tra cui una piscina coperta e una palestra, uno ski bus gratuito tra
dicembre e aprile per raggiungere comodamente le piste da sci della Val di Fiemme e del Cermis che potrete
esplorare con l’appoggio di un accompagnatore di sci. E per i non sciatori, tante attività sportive ed
escursioni alla scoperta della Val di Fiemme.
DAL 11 AL 15/03/2019
Intere giornate a disposizione per attività sciistiche o di relax. Cena e pernottamento in hotel.
15/03/2019
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. In tarda mattina sistemazione in bus per il rientro in
sede con sosta per la cena libera lungo il percorso.
Attività e servizi previsti dall’hotel
Programma non sciatori, escursioni con rachette da neve, Nordic walking, passeggiata in carrozza.
Numerosi sono i servizi offerti ai nostri ospiti per una vacanza ricca di ogni comfort: specializzato in servizi
per famiglie con bambini, è socio del club di prodotto GIOCOVACANZA animazione con numerosi
appuntamenti giornalieri, tornei e momenti di socializzazione, cocktail di benvenuto, teatro, KINNY baby
club (dai 3 ai 10 anni), kindergarten sulle piste, piscina coperta con vista sulle Dolomiti e solarium
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panoramico, sala giochi, parco giochi per bambini, ampie hall e sale comuni e di ritrovo, sala carte e giochi
di società, sala giochi, sala TV, deposito sci e scarponi, parcheggio, skibus gratuito per gli impianti.
RISTORAZIONE con cucina italiana e specialità tipiche, e possibilità di cucina dietetica o speciale su
richiesta; Il trattamento turistico prevede ricca colazione a buffet, cena alternativamente con buffet di
antipasti, focacce, pizza insalate semplici e composte, 3 primi e 2 secondi, dolci e frutta o con servizio a
tavola nella serata di gala. Possibilità di TEA TIME con tea, caffè americano e biscotteria (16:30-17:30) a
prezzo convenzionato. Beauty Fitness Wellness Center AquaVitalis del club VitaNova Trentino Wellness.
Inoltre possibilità in loco di trattamenti in Vasca Nuvola, linea beauty e trattamenti MARIA GALLAND PARIS
e con possibilità di programmi personalizzati, solarium UVA, idromassaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 390,00 p.p.
€ 100,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER BAMBINI
BAMBINI 0/2 ANNI in 3° letto
€ 30,00
BAMBINI 2/16 ANNI in 3° letto
€ 265,00 IN CAMERA TRIPLA
BAMBINI 2/16 ANNI in 3°/4° letto
€ 360,00 IN CAMERA FAMILY (4 letti)
La quota comprende:
- Viaggio in bus G.T. (doppio trasferimento)
- N. 5 mezze pensioni in hotel ****
- ingresso libero al Centro Benessere: piscina
coperta, sauna, bagno turco, palestra
- Animazione / miniclub per bambini
- Ricco programma di escursioni e passeggiate
- Fiemme Emotion Winter Card *
- deposito sci e attrezzature sportive riscaldato;
- Assicurazione medico – bagaglio
La quota non comprende:
- bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno da pagare in hotel (€ 2,50 p.p. dai 14 anni)
- Ski – pass
- Scuola di sci / noleggio attrezzature ecc.
- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
* Fiemme Emotion Winter Card: include l’utilizzo di tutti gli ski- bus, sia per gli impianti che per il centro
città oltre a sconti in attività ed esercizi commerciali
https://www.visitfiemme.it/it/active-relax/neve/fiemmemotion-winter-card
la Trentino&FiemmE-motion Winter Card che offre: servizio skibus, mobilità in tutto il Trentino con autobus
Trentino Trasporti, ingresso ai musei della Val di Fiemme e di tutto il Trentino, divertenti animazioni per
famiglie, escursioni guidate e ciaspolate nella neve, sconti sui transfer dai principali aeroporti e all'interno
della Valle. Le settimane bianche e i weekend sulla neve si arricchiscono così di emozioni indelebili, fra i
panorami di estrema bellezza.
PREZZI SKI PASS Fiemme Obereggen 2018/2019 https://www.visitfiemme.it/it/active-relax/neve/skipass
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO CON ACCONTO DI € 200,00 P.P.
SALDO ENTRO IL 15 FEBBRAIO
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