L’Associazione AdM propone:

28-29-30 giugno 2019
DOLOMITI
SAN VIGILIO DI MAREBBE (Bz)
Ore
7,00
venerdì, partenza con pullman g.t. da piazza del mercato di via Paisiello, Monza.
Ore
11,00
arrivo a Brunico per una visita libera e per il pranzo.
Alle 14, partenza per l’Hotel Les Alpes a San Vigilio di Marebbe (1200 m slm), sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio di venerdì, giornata di sabato e domenica saranno all’insegna di camminate nel comprensorio del parco naturale di FanesSennes e Braies. Gli impianti di risalita saranno aperti.
Ore
16,30
domenica, partenza per il ritorno. Sosta durante il percorso.
Ore
21,00
Arrivo previsto a Monza.

Quota a persona in camera doppia
€ 240,00
Supplemento singola
€ 30,00
Acconto alla prenotazione € 50,00
La quota comprende: viaggio a/r con bus G.T. riservato – sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione
in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno - acqua ai pasti - Holiday Pass per utilizzo mezzi pubblici in tutta la provincia utilizzo dei servizi dell’hotel, incluso l’accesso all’area wellness - assicurazione medico-bagaglio – tassa di soggiorno.
La quota non comprende: i pranzi, qualsiasi altra spesa non dichiarata in “la quota comprende”.
Gli orari ed il programma del giorno sono indicativi e saranno modulati dal capogita in base alle esigenze.

E’ obbligatoria l’iscrizione all’Associazione Amici della Montagna
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti.

Apertura iscrizioni 26 marzo 2019
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

Saldo entro il 4 giugno 2019
La vacanza è organizzata da Cereda Viaggi
Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 335 545 2974

