Weekend a FOLGARIDA 1400/ MADONNA DI CAMPIGLIO 11-12-13 Marzo 2022

Venerdì 11 Marzo
PROGRAMMA
 Partenza: ritrovo ore 00:15, P.zza A. Moro - Camerano, Partenza prevista ore 00:30.
 Arrivo nella valle del sole (FOLGARIDA): previsto alle ore 07:30 circa all’HOTEL
UNION,*** dove sarà disponibile abbondante colazione a buffet.
 Giornata libera: cena ore 19:30
Sabato 12 Marzo
 Colazione a buffet - Giornata libera - Cena con specialità locali ed internazionali
Domenica 13 Marzo
 Colazione - Mattinata libera.
 Partenza da FOLGARIDA per Camerano: ore 15:30 circa - Rientro previsto ore 24:00.
Durante il tragitto ci sarà una sosta per la cena (non inclusa nel prezzo)
PREZZO: adulti € 240,00. Riduzioni in 3°/4° bambini da 0/2 n.c. quota forfetaria € 80.00, 2/12 anni n.c.
sconto 20%. Adulti nessuna riduzione. Supplemento camera singola € 20.00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio e/r in bus GT che resta sul posto a disposizione; sistemazione in
camera doppia con servizi privati, trattamento di mezza pensione dalla colazione del giorno di arrivo
alla colazione del giorno di partenza, bevande ai pasti (acqua in brocca e ¼ di vino). Tassa di soggiorno
e assicurazione medico-bagaglio inclusa. Green pass o tampone obbligatorio.
Saranno a disposizione dei clienti ampi spazi comuni, sala bar, sala TV, taverna discoteca, 2 ascensori,
parcheggio esterno non custodito, piscina coperta e riscaldata con angolo idromassaggio.

Quanto non indicato è escluso dalla quota di partecipazione.
L’HOTEL UNION è situato in posizione soleggiata in loc. Belvedere di Folgarida con panoramica del Gruppo Brenta in prossimità della partenza della Telecabina
Belvedere Gode di ottima posizione in particolare in inverno per gli amanti degli sport invernali ma durante la stagione estiva è la giusta meta per gli amanti della
Montagna. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV satellitare e telefono. La Val di Sole offre uno degli scenari sciistici tra i più suggestivi e vasti di tutte le
Dolomiti con l’opportunità di arrivare con gli sci ai piedi da Folgarida a Madonna di Campiglio a Marilleva per un comprensorio di oltre 200 Km di piste per tutti i
gusti sempre ben innevate e preparate. Il percorso inizia a Folgarida, con lo Spolverino si sale a quota 2180 sul Monte Vico, che è il punto chiave di tutto il sistema
sciistico della zona. Poi si parte, sempre con gli sci ai piedi, per la Malga Vico, più in basso, prendendo la Genziana, il primo degli impianti di Madonna di Campiglio,
per le Malghette, si raggiunge Pradalago. Di qui con il Pistone si scende ai Fortini di Campo Carlo Magno o direttamente a Madonna Di Campiglio per potere
scendere sulla mitica pista del Canalone Miramonti (Tre Tre ) o fare un giro sulle bellissime piste della 5 Laghi o dello Spinale .

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che possano verificarsi durante lo svolgimento dell’iniziativa.

PRENOTAZIONI ENTRO il 30 Novembre, disponibili 40 posti, viaggio confermato minimo 38 persone.

Caparra entro 30 Novembre € 50,00 - SALDO ENTRO 22 Febbraio 2022
L’iniziativa è riservata ai soci e familiari
INFO – Enrico Guerrieri
339.8183145
INFO – Croce gialla Camerano 07195247

La Presidente
AVV. Francesca Stecconi

