CIRCOLARE IL CIRCOLO-CARICENTRO ETS
N. 19131

4 GIORNI 3 NOTTI da MERCOLEDì 12 A SABATO 15 FEBBRAIO 2020

SCIARE A PLAN de CORONES - BRUNICO
100 KM DI PISTE Emozioni di una vacanza a perdita d’occhio.
A 2.275 mt. di altezza si spalanca la meraviglia di un panorama tutto da abbracciare. Dovunque si volga lo sguardo, ad ogni battito di ciglia, si snoda la
vastità delle piste da percorrere: da quelle più emozionanti e impegnative – che strappano un liberatorio grido di gioia – alle più semplici, dolci, capaci
di regalare la serenità più pura che scalda i cuori. Un carosello sciistico di straordinaria bellezza frutto di una funzionale e organizzata rete di servizi in
grado di soddisfare anche i giovani più esigenti. HOTEL OLYMPIA 3 * SUP …con centro benessere.
Hotelolympia.net
1° GIORNO : VALDARNO – FIRENZE (RISCONE BRUNICO)
Ritrovo partecipanti sistemazione in bus e partenza per BRUNICO soste ristorative lungo il percorso. All’arrivo sistemazione nelle camere assegnate in
hotel . Nel pomeriggio tempo a disposizione per la bellissima Brunico cena e pernottamento.
dal 2 al 4° GIORNO : SCIARE A PLAN DE CORONES intere giornate dedicate allo Sci mezza pensione in Hotel
4° GIORNO : BRUNICO – FIRENZE - VALDARNO
Prima colazione in hotel. Mattina in libertà e per le ultime emozioni sci per poi ripartire nel primo pomeriggio alla volta della Toscana con arrivo
previsto in serata

Quota individuale di partecipazione € 350,00 (base 30 partecipanti) SOCI CARICENTRO EURO 330.00
ragazzi in tripla e quadrupla usufruiscono dei seguenti sconti : fino a 3 anni pagano euro 30,00 al giorno da 3 a 6 anni 30% di sconto da 6 a 12 anni 20%
di sconto da 12 a 18 anni 5% di sconto - suppl. Singola Euro 100,00
La quota comprende : Bus a seguito per tutto il periodo. Soggiorno in mezza pensione acqua compresa in hotel 3 stelle Sup Accompagnatore per tutto il
soggiorno. Assicurazione .
La quota non comprende : mance extra personale eventuale tassa di soggiorno e tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”.

SERVIZI HOTEL OLYMPIA COMPRESI NEL PREZZO: servizio ristorazione . buffet e scelta fra 4 primi e 4 secondi acqua in caraffa - servizio navetta per
Plan de Corones 600m -ingresso gratuito per le piscine del centro benessere Cron4 attiguo a noi - 50% di sconto sul reparto saune -sauna e cabina
infrarossi in Hotel - holidaypass per Bus free per Brunico distante 1.4 km dall’hotel.
Per informazioni e prenotazioni e pagamenti ALA GOLDEN TOUR 055 960480
Firenze, novembre 2019

Sezione Turismo

