CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21083

CAPODANNO SULLA NEVE!
FALCADE COMPRENSORIO ALPE DI LUISIA
SISTEMAZIONE HOTEL SAN GIUSTO (www.hotelfalcadesangiusto.com)

CON ESCURSIONI A CORTINA D’AMPEZZO E CANAZEI

dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (6 giorni 5 notti)
Nell’alta Val Biois, incorniciato dalle suggestive cime del Civetta (3220 m), sorge Falcade, famosa località
turistica estiva ed invernale delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO in Provincia di Belluno;
è il centro maggiormente abitato della Valle del Biois e l’accesso meridionale al comprensorio Alpe di Luisia –
Passo San Pellegrino(ex Trevalli).L’attrattiva turistica principale di Falcade è appunto il comprensorio sciistico
Alpe Lusia – San Pellegrino, membro del Dolomiti Superski. Una delle migliori soluzioni per passare il
capodanno sulla neve. Il collegamento con San Pellegrino è possibile sci ai piedi, mentre per raggiungere Moena
e Luisia occorre prendere il bus navetta.
Martedi 28 DICEMBRE 2021: FALCADE - ALPE DI LUISIA
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo concordato, sistemazione in Pullman ALA BUS arrivo nel primo pomeriggio
a Falcade sistemazione in ottimo Hotel 3* tempo a disposizione per conoscere la localita’ ai piedi dell’alpe Luisia,
cena e pernottamento.
Da mercoledì 29 dicembre a domenica 2 Gennaio - attività sport invernali, sci, ciaspole, passeggiate e molto altro

Durante le giornate saranno organizzate 2 escursioni
- LE VETRINE DI CORTINA D’AMPEZZO
- I CENTRI DELLA VAL DI FASSA MOENA POZZA DI FASSA CANAZEI
Domenica 2 GENNAIO 2022: FALCADE - TOSCANA
Colazione in Hotel - Mattina a disposizione per le ultime attività nella località di Falcade.
Alle ore 14.00 ritrovo al bus per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

SOCI CARICENTRO
ALTRI PARTECIPANTI
SUPPL. SINGOLA SU RICHIESTA –

€ 695,00
€ 725,00
Quota ragazzi in 3° e 4° letto: 2/8 anni € 500,00- 8/12 anni € 650,00

La quota comprende: Pullman GT per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in Hotel 3 stelle in camera doppia con
servizi; Trattamento di mezza pensione; cenone di fine anno; acqua in caraffa; navetta gratuita per gli impianti di risalita ad
orari prestabiliti; Assicurazione medico – bagaglio e Assicurazione Extra (Europ Assistance); Accompagnatore.
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande alcoliche; eventuali ingressi; mance; extra di carattere personale; in
generale tutto ciò che non è riportato sotto la voce “la quota comprende”. Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa, preventivo su richiesta)
Tessera Club (obbligatoria dagli 8 anni) € 15,00 a persona per l’intero periodo
(ingresso Piscina, sauna, idromassaggio, palestra, animazione incluso mini club (4-12 anni), aperitivo di benvenuto).
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it
RICHIESTO ACCONTO DI € 125,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480

Firenze, ottobre 2021

SEZIONE TURISMO

