Madonna di Campiglio
1 – 8 agosto
1° Giorno MADONNA DI CAMPIGLIO
Partenza del viaggio organizzato a Madonna di Campiglio in pullman da Macerata ore 4,45 –
da Civitanova Marche ore 5,15 – da Jesi ore 6,00 – da Ancona Nord ore 6,15 (orari da
riconfermare) – Soste lungo il percorso. Pranzo libero – Arrivo a MADONNA DI CAMPIGLIO –
Sistemazione in hotel – Pomeriggio libero. Madonna di Campiglio: è la località centrale e più
rinomata della ‘Val Rendena’ ed è anche un importante centro turistico estivo ed invernale
ricco di fascino specie per gli amanti della natura. Cena – Serata libera – Pernottamento
2° – 7° Giorno MADONNA DI CAMPIGLIO
Pensione completa in Hotel – Giornate a disposizione – Durante il soggiorno verranno
effettuate delle escursioni di mezza giornata nella varie località di maggiore interesse turistico
come: Pinzolo, Folgarida, Malé, Cles, La Valgenova e le funivie locali
8° Giorno MADONNA DI CAMPIGLIO – Riccione – Rientro
Prima Colazione in Hotel – Mattinata libera – Pranzo in Hotel – Partenza – Sosta lungo il
percorso – Cena a Riccione a base di pesce – Rientro in serata
Quota a persona 790,00 €

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione in Hotel cat. 4* centrale
in camere doppie con servizi – Pasti come da programma, bevande incluse – Una cena tipica
e festa di arrivederci – 3 serate danzanti con musica dal vivo – Entrata al centro benesssere
(idormassaggio,sauna,bagno turco, tisaneria) – Escursioni come da programma – Assistente
di viaggio – Assicurazione sanitaria. SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance – Funivie –
Tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al
momento della conferma) e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma. SUPPLEMENTO: Camera singola € 25,00 a notte – Assicurazione annullamento

Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari
degli iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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