SPECIALE ABACOVIAGGI

SETTIMANA BIANCA
in Val di Sole
dal 30 gennaio al 06 febbraio
AbacoVillage... La montagna più comoda che c'è!
Un nuovo modo di far vacanza, un piacevole mix
tra soggiorno montano, perle culturali
e la formula AbacoViaggi con il
TRASPORTO, SKIPASS ed ESPERIENZE incluse.

CVV di BOLZONELLA BERTILLA
Via Barche 38 - 30035 Mirano VE
Tel. 0415703812 - email: info@cvviaggi.it
P.IVA 03970930271 - codice univoco: XVBJ9YM

www.cvviaggi.it

01° giorno: CASTEL THUN e la Val di Sole
Partenza alla volta dell’affascinante Trentino, tra le
mete più ambite nel periodo invernale. Visita a
Castel Thun (ingresso e visita guidata inclusi), situato
su una collina che domina dall’alto il territorio della
Valle di Non, imponente e austero, armoniosa
unione tra un elegante palazzo signorile con ampi
giardini e possenti fortificazioni. Il maniero è uno dei
complessi museali più importanti dell’arco alpino e
famoso anche oltreconfine. Dopo la visita ci
addentreremo nella spettacolare Val di Sole,
ammirandone
il
paesaggio.
Pranzo
libero,
sistemazione, cena e pernottamento in hotel in Val
di Sole.
dal 02° al 07° giorno
Soggiorno in hotel 3*** superior in Val di Sole, in
località Dimaro/Folgarida/Marilleva.
Saranno giornate a disposizione per vivere la
montagna al 100%:
- per chi desidera sciare (o imparare a sciare) in
questo splendido comprensorio non c’è che
l’imbarazzo della scelta.
- per chi non scia, ogni giorno vi è un programma di
attività in hotel (di cui molte incluse nella quota)
con proposte che spaziano da visite culturali,
ciaspolate, degustazioni. La Trentino Guest Card
inclusa nella quota vi garantisce l’utilizzo gratuito
dei mezzi pubblici per raggiungere le località che
preferite nonché ingressi gratuiti o scontati a molti
siti.
- per il relax, l’hotel con il suo il centro benessere
incluso nella quota è a vostra disposizione, con sale
conviviali, bar, spazi comuni dove leggere un buon
libro o dedicarsi ai vostri passatempo preferiti, con i
vostri ritmi.
08° giorno: rientro
In mattinata, generalmente entro le ore 10,00,
rilascio delle camere. Partenza per il rientro con
breve sosta per la visita di un caseificio e assaggio
dei loro prodotti, per un ‘saporito arrivederci’ al bel
Trentino Alto Adige, con arrivo nel tardo pomeriggio
alle località prescelte. Pranzo libero.

Quota di partecipazione per persona in doppia:

€ 1090,00
QUOTA BAMBINI 3-8 ANNI IN 3°/4° LETTO € 290
QUOTA BAMBINI 3-8 ANNI IN 2° LETTO € 390
QUOTA BAMBINI 9-11 ANNI IN 3°/4° LETTO € 490
QUOTA BAMBINI 9-11 ANNI IN 2° LETTO € 590
PROMO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino ai 13
anni = il 2° bimbo è gratis!!
La quota comprende:
Trasporto da/per il Trentino Alto Adige
7 notti in hotel 3* sup in camera comfort
Trattamento di mezza pensione (colazione e
cena) con colazione a buffet, cena con scelta di 3
menù con verdure ed antipasti caldi a buffet
Tassa di soggiorno in hotel
lo SKIPASS valido 3 giorni.
Ogni giorno ci sarà un programma di attività
proposto dall’hotel con proposte dedicate a chi
non scia, di cui molte incluse nella quota.
Accesso libero al centro benessere dell’hotel,
con piscina, sauna alpina e vasca idromassaggio
riscaldata esterna.
Ingresso e visita guidata a Castel Thun
Una ESCURSIONE pomeridiana (durata circa 3
ore) in BAITA con degustazione di vin brulè,
prodotti tipici e grappe artigianali.
Una ESCURSIONE di mezza giornata a Madonna
di Campiglio nel Parco dell’Adamello Brenta.
Visita guidata di un caseificio tradizionale con
assaggio di prodotti tipici.
Una cena di gala in hotel con prodotti tipici
trentini e musica dal vivo
Miniclub pomeridiano in italiano con merenda e
serale per bimbi 4-12 anni
Deposito sci e ‘scalda-scarponi’ in hotel
Prezzi convenzionati con scuola di sci e noleggio
attrezzatura, se desideri affinare le tue abilità
sugli sci o imparare da zero!

Connessione wi-fi
TRENTINO
GUEST
CARD:
permette
di
accedere
gratuitamente
o
con
tariffa
scontata ai principali musei, castelli e parchi
naturali,
avere
sconti
in
strutture
convenzionate
e
visite
guidate
e
degustazioni. Permette inoltre di utilizzare
liberamente e con facilità i mezzi pubblici
del Trentino.
Assistente AbacoViaggi per tutta la
settimana.
Assicurazione medico/bagaglio.
La quota NON comprende:
Pranzi
Bevande e caffè
Mezzi di trasporto e attività non indicate
Eventuali altri ingressi
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende”
Supplementi:
camera singola: € 140,00
assicurazione contro annullamenti forzati
certificabili € 60,00 (da richiedersi
all’iscrizione)

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto
è
consigliabile
prenotare
al
più
presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine
visite e programma per motivi organizzativi
senza alterare la qualità dei servizi.

Info e prenotazioni:
CVV di Bolzonella Bertilla
Via Barche 38 - 30035 Mirano VE
Tel. 0415703812 - info@cvviaggi.it

Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

