
NEVE:  SELVA DI VAL GARDENA

05-08 DICEMBRE 2020

05.12.20 VALDARNO-FIRENZE-SELVA DI VALGARDENA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il Trentino Alto Adige. Sosta 

lungo il percorso. Arrivo sistemazione in hotel.  Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
06.12-07.12 SELVA DI VALGARDENA
Trattamento di mezza pensione. Intere giornate a disposizione per attività sciistiche o relax.
Selva di Val Gardena (1.563 mt) si trova a ai piedi del maestoso massiccio del Sella tra le
imponenti montagne del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti. L’ottima
posizione e il ricco programma sportivo e ricreativo contribuiscono a rendere Selva di Val
Gardena la meta ideale per vacanze invernali in Alto Adige
08.12 SELVA DI VALGARDENA-FIRENZE-VALDARNO
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività sciistiche o relax. Pomeriggio 
partenza per il rientro in pullman. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  390,00

Supplemento camera singola €   80,00
Riduzioni 3° 4° letto bambini su richiesta

La quota include:
- viaggio in pullman gt
- 3 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle a Selva di Valgardena
- trattamento di mezza pensione bevande incluse
- assicurazione medico e bagaglio
La quota non include:
- extra di carattere personale, ingressi vari
- altri pasti
- eventuale tassa di soggiorno

Pacchetto con mezzi propri a persona in camera doppia €  265,00

HOTEL ALPINO ***
L’hotel Alpino è una struttura situata in posizione tranquilla a Plan di Selva Val Gardena, a una
breve passeggiata dal centro del paese. Fermata bus davanti all'hotel. Impianti sciistici
raggiungibili a piedi (100 mt). La gestione famigliare assicura un servizio professionale e una
particolare attenzione a soddisfare le esigenze dei clienti, al fine di garantire un soggiorno
indimenticabile. Le camere sono ampie e luminose, arredate in stile tipico montano; sono tutte
dotate di servizi privati con box doccia (o vasca) e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte. La
ristorazione propone piatti tipici locali e nazionali, con menu a due scelte di primi e secondi,
buffet di verdure, dessert. La struttura è dotata di spazi comuni interni ed esterni: hall, bar,
sala ristorante, sala soggiorno e terrazza.

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi Viaggi srl-Via Roma, 69 - 52028 Terranuova B. AR - tel. 055-9198455


