San Martino di Castrozza
8 - 15 agosto
1° giorno SAN MARTINO DI CASTROZZA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 – da Civitanova Marche ore
4,20 – Jesi ore 5,30 – da Ancona Nord ore 6,00 (orari da riconfermare) – Soste lungo il
percorso – Arrivo a San Martino di Castrozza. – Pranzo in hotel – Sistemazione in hotel –
Pomeriggio libero – Cena in hotel – Serata libera – Pernottamento

2°-7° giorno SAN MARTINO DI CASTROZZA
Pensione completa in hotel – Giornate a disposizione dei partecipanti. San Martino di
Castrozza, si presenta come un piccolo centro alpino a 1450 metri s.l.m., con tutti i servizi, gli
agi e le comodità. Il paese si inserisce in una verde conca prativa, circondata dal Parco
Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Il panorama davvero straordinario cade sulle cime
di Cimon della Pala, Vezzana, Rosetta, Sass Maor, Val di Roda, Madonna e Colbricon –
Durante il soggiorno, verranno effettuate delle escursioni di mezza giornata nella varie località
come: Mezzano, Fiera di Primiero

8° giorno SAN MARTINO DI CASTROZZA Rientro
Prima colazione in hotel – Mattinata libera – Pranzo in hotel – Nel pomeriggio partenza per il
rientro – Cena libera lungo il percorso – Rientro alle località di partenza
Quota a persona 760,00 €
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3* in camere
doppie con servizi – Pasti come da programma, bevande incluse – Escursioni varie 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) – Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 20,00 a notte – Assicurazione
annullamento viaggio

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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