L’ASD Amici della Montagna propone ai soci:

19-20-21 giugno 2020
DOLOMITI
SESTO DI PUSTERIA (Bz)
Ore
7,00
venerdì, partenza con pullman g.t. da piazza del mercato di via Paisiello, Monza.
Ore
11,00
arrivo a Bressanone per una visita libera e per il pranzo.
Ore
13,30 partenza per l’Hotel Sextner Hof a Sesto di Pusteria (1300 m slm), sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio di venerdì, giornata di sabato e domenica saranno all’insegna di camminate nel comprensorio delle Dolomiti di Sesto, i n
Val Fiscalina, Croda Rossa, Tre Cime di Lavaredo. 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
€ 200,00
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 terzo giorno - acqua e succhi a tavola compresi - assi c u r azi on e m ed ic o-b agagli o Am i
Assistance – tassa di soggiorno.
La quota non comprende: un pasto al giorno – extra personali e mance - tutto quanto non espressamente indicato in programma o al l a vo ce “ La
quota comprende”.
Gli orari ed il programma del giorno sono indicativi e saranno modulati dal capogita in base alle esigenze.

Apertura iscrizioni 10 marzo 2020
La vacanza verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti ed è organizzata da Cereda Viaggi.

Saldo entro il 29 maggio 2020
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

