Campitello di Fassa è dominato dall´imponente mole del Sassolungo e dal Col
Rodella, da dove si ammira uno dei più suggestivi paesaggi del mondo dolomitico e
la cui cima è raggiungibile direttamente dal paese con una veloce e capiente funivia.
Dal Col Rodella/Belvedere partono numerose passeggiate ed escursioni che
conducono al gruppo del Sassolungo, al Sasso Piatto e all'altipiano dello Sciliar.
L’albergo Flora Alpina, che ci ospiterà per il soggiorno si trova a mt 300 dal centro
paese, lungo la pista ciclabile e lungo le passeggiate di valle. Recentemente
ristrutturato e dotato di camere molto confortevoli, anche il nuovo centro Benessere è
a disposizione tutti i giorni con piscina, vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno
a vapore, docce tematiche, stanza relax del fuoco e stanza relax della musica.
La partenza è fissata alle ore 07,00 da Sestri Ponente, e successivamente dalle altre
fermate riportate in calce, con Bus privato per Campitello di Fassa.
Quota di Partecipazione:
Minimo 30 persone euro 910 -Minimo 35 persone euro 890 – Minimo 40 persone
euro 880 - Supplemento aggregati euro 50
Non sono disponibili camere singole
PRENOTAZIONI da Mercoledì 9 GENNAIO 2019 sino ad esaurimento posti
(si accettano nel frattempo manifestazioni d’interesse)
ACCONTO alla PRENOTAZIONE euro 270 – SALDO entro il 15 Maggio
Si accettano pagamenti unicamente a mezzo assegno o bonifico intestato a
LS Travel e Events











LA QUOTA COMPRENDE
Bus da Genova per Campitello di Fassa e ritorno, con partenza da Sestri P. alle
7,00- Multedo alle 7,05 – Portici alle 7,10 – Garibaldi alle 7,15 – Lido alle
7,20 – Prà alle 7,25- Voltri alle 7,30
Pernottamento in camere doppie con servizi privati presso l’hotel FLORA
ALPINA 3*
Trattamento di mezza pensione con 3 menù a scelta, buffet d'insalate e antipasti,
al mattino viene servita una ricca colazione a buffet con prodotti fatti in casa.
Durante la settimana vengono organizzate tre serate a tema: la cena Ladina al
martedì, la cena Romantica al giovedì, l'aperitivo con pizzette al venerdì
Serata musicale al lunedì
Utilizzo del nuovo centro Benessere - Utilizzo della sala giochi - Utilizzo delle
montain bike.
Quotidiani Nazionali e riviste settimanali - Internet point e internet wireless in
tutto l'hotel
Val di Fassa Card - Assicurazione sanitaria e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Bevande – Tassa di soggiorno – Courtesy autista
 Pasti mancanti (il supplemento pensione completa può essere scelto
giornalmente al costo di 12 euro a persona al giorno)
 Assicurazione Annullamento ERV euro 30 (da stipulare all’iscrizione)
Annullamenti e penalità: fino a 30 giorni prima della partenza 20%, da 30 a 14 giorni
prima 30%, da 14 a 7 giorni prima 50%, da 7 a 0 giorni prima nessun rimborso.

Informazioni e Prenotazioni Segreteria Viaggi CUP –Museo Navale
il Mercoledì ore 9,30-11,30

info: Maria Cortese 3332895786 –

viaggi@cup99.it

