
SOGGIORNO IN MONTAGNA
CAMPITELLO DI FASSA

02-09 AGOSTO 2020

1° GIORNO         VALDARNO- CAMPITELLO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Trentino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a Campitello, sistemazione in hotel.  Pranzo, Cena e pernottamento 
Dal 2° - 6° GIORNO     CAMPITELLO
Pensione completa bevande incluse in hotel. Tempo a disposizione per attività libere e
relax. Possibilità di gite ed escursioni giornalieri lungo i sentieri della Valle e nei rifugi. Le
escursioni, tutte facoltative,  saranno confermate in base alle condizioni meteo e al
numero degli iscritti. Funivie, minibus e altri servizi locali saranno da pagare sul posto.
8° GIORNO               CAMPITELLO – VALDARNO
Prima colazione e pranzo. Partenza per il rientro. Arrivo in serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           €  700,00             

Supplemento camera singola                                           €   175,00                 

La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gt e a disposizione per escursioni durante il soggiorno  
- 07 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa + 01 pranzo in hotel
- bevande comprese ai pasti nella misura di ¼ vino e ½ di acqua, brindisi di benvenuto
- assicurazione medico bagaglio 
- accompagnatore

La quota non comprende:
- extra di carattere personale 
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
- Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare direttamente in hotel

 
HOTEL: GRAND HOTEL SOREGHES****
Località:
Campitello di Fassa è una importante località turistica montana situata a 1.448 mt. tra i monti
Sassolungo e Col Rodella, sui quali gode si una splendida vista. Le bellissime passeggiate, le
molteplici attività sportive e i molti negozi la rendono una meta molto amata dai turisti.
Hotel: Il Grand Chalet Soreghes Vital si trova in una posizione soleggiata nel centro di
Campitello di Fassa, vicino agli impianti di risalita; l’accoglienza è calorosa e il personale è attento
alle esigenze degli ospiti. L e camere sono ampie e confortevoli, arredate in stile montano;
dispongono di tutti i conforts: servizi privati con box doccia o vasca, televisione, telefono,
cassaforte, minifrigo e asciugacapelli. La cucina offre specialità tipiche regionali e nazionali, con
un’ampia scelta di menu di primi e secondi e  dessert; L’hotel dispone anche di molti spazi
comuni: sala ristorante, sala soggiorno con zona tv, stube, centro benessere e terrazza attrezzata
con tavoli



Siamo finalmente pronti a ripartire. Abbiamo ricevuto tutte le direttive per poter 
viaggiare in autobus in totale sicurezza

✅   Le persone che hanno lo stesso domicilio potranno viaggiare seduti assieme.
✅   Le persone che non condividono il domicilio, dovranno mantenere il metro di distanza 
occupando i posti avanti o dietro le altre persone e con un posto vuoto a fianco a loro
✅   Ciascuna persona dovrà portare con se le mascherine da indossare durante il viaggio. 
E' consigliato avere con se guanti monouso da utilizzare in caso di urgenza.
✅   Sui nostri bus il viaggiatore avrà sempre a disposizione il disinfettante per le mani
✅   I bus vengono quotidianamente puliti e disinfettati  durante i tour e sanificati ogni qual 
volta il bus rientra in deposito
✅   viene  effettuata la sanificazione di tutto l’impianto di condizionamento prima della 
partenza di ogni tour. 
✅   Gli hotel con cui collaboriamo adottano perfettamente tutte le direttive imposte dal 
governo al fine di contenere il contagio

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 –
Filiale di Firenze Via Bronzino 47/r Tel. 055-7130098
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