SPECIALE NEVE:

Settimana Bianca a Pinzolo
17-24 Marzo

Hotel
Canada ****
http://www.hotel
canada.info/

Servizi inclusi:
 Trasferimento da APT Milano
Bergamo (BGY) all’Hotel a Pinzolo
(andata e ritorno);
 N.7 mezze pensioni in hotel
4**** (camera doppia) al centro di
Pinzolo, a pochi metri dagli
impianti di risalita che collegano ai
comprensori di Madonna di
Campiglio, Marilleva e Folgarida;

Dettagli programma:

 Assicurazione
medico
nostop
Europ Assistance, infortuni e R.C.;

17/03/18: Ore 08:45 Partenza volo CTA-BGY

 Utilizzo zona benessere;

17/03/18: Ore 11:30 Partenza dall’ Aeroporto
di Milano Bergamo (BGY) con destinazione
Pinzolo.

 Nostra assistenza in loco.

Servizi esclusi:
 Voli A/R (potete contattarci per
essere aiutati nella prenotazione,
attualmente le tariffe sono molto
convenienti), bevande, ingressi,
scuola sci, ski-pass (€178,00 per
tutto il comprensorio), noleggio sci
e scarponi, eventuale city tax da
pagare in hotel, eventuale ass.
annullamento viaggio (3% del tot.),
mance, extra e tutto quanto non
indicato alla voce “servizi inclusi”.

Quota di partecipazione
Supplemento singola
Spese di gestione pratica

24/03/18: Ore 14:00 Partenza dall’Hotel con
destinazione Aeroporto di Milano Bergamo (BGY)
24/03/18: Ore 19:20 Partenza volo BGY-CTA

Offerta bagagli e sci:
Con
un
nostro
minibus,
trasporteremo i Vostri sci e
bagagli da Catania all’Hotel,
assicurandoVi maggior comfort e
sicurezza.

€ 545,00
€ 70,00
€ 30,00

Sci + scarponi

A/R: € 68,00

Scarponi

A/R: € 18,00

Bagaglio max 25kg

A/R: € 50,00

Pinzolo
Pinzolo è un borgo circondato dalle Dolomiti di Brenta,
Patrimonio UNESCO.
Conta 3.156 abitanti ed è la principale cittadina della
Val Rendena; la sua posizione, ampia e assolata, a circa
800 m s.l.m, nell'area più pianeggiante della valle, lo ha
reso una delle località turistiche più conosciute del Trentino.
Proseguendo verso nord, provenendo da Pinzolo, a sinistra si
apre la selvaggia Val Genova mentre proseguendo si raggiunge
la frazione in quota di Madonna di Campiglio.
D’inverno la neve in Val Rendena ricopre il paesaggio con il suo soffice
manto, tutto cambia e si apre la stagione delle attività sportive invernali che
hanno reso famose nel mondo queste splendide località.
In questi mesi spiccano infatti gli sport come lo sci alpino, lo sci di fondo, lo sci alpinismo, lo
snowboard, le passeggiate con le ciaspole, le uscite con cani da slitta, le corse con le moto da
neve e il pattinaggio sul ghiaccio.

Il vostro Hotel:
Hotel Canada****
In un grande albergo come l’Hotel Canada si
ampliano gli spazi ma ti senti sempre l’ospite
d’onore!
Questa sensazione, unita alla straordinaria
comodità, ti permette di sentirti libero ma nello
stesso tempo coccolato dagli ambienti caldi e
avvolgenti di un albergo a 4 stelle incorniciato
dal panorama unico e meraviglioso delle
Dolomiti: dal Ristorante Gourmet alla Piscina
del Centro Benessere, dalle camere ai numerosi
spazi comuni dove rifugiarti per un momento di
relax tutto tuo.
L’albergo dispone di molti spazi per gli ospiti per
i momenti di svago: la hall, il ristorante
principale, la saletta ristorante intima annessa,
la sala colazioni, il bar, la sala lettura, la sala
TV, la taverna, la terrazza solarium, il deposito
sci e scarponi, il garage, il parcheggio e il
giardino privato oltre alla zona benessere con
piscina, zona fitness e animazione per bambini
e famiglie con miniclub.

