
ORARIO DI RITROVO E PARTENZA

MONTEGRANARO (Cimitero): ore 00.30
MONTE SAN GIUSTO (Fuori Porta): ore 00.40
CIVITANOVA MARCHE (Megauno): ore 01.00

 

PROGRAMMA

 

12 MARZO

Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30.
Incontro con il pullman e partenza alla volta di Plan de Corones (soste
per di ristoro).
Arrivo e giornata a disposizione per lo sci ed attività libere.
Cena e pernottamento in Hotel.

 

12-15 MARZO

Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel.
Giornate a disposizione per lo sci ed attività libere.
Possibilità di escursioni in giornata a: Lago di Braies, San Candido,
Loacker Mondo Bontà oppure Abbazia di Novacella (ingresso gruppi €
8.00) e Bressanone.

 

15 MARZO

Prima colazione in Hotel.
Mattinata a disposizione.
Alle ore 14:00 circa, partenza per il rientro.
Sosta lungo il percorso per la cena libera.
Arrivo. Fine dei servizi.

 

 

Eventuali modifiche potranno essere apportate dal Capogruppo qualora lo ritenga
opportuno.

 

AGENZIA PARTNER

C.M. Viaggi

dal

12
MAR

al

15
MAR

PLAN DE CORONES
Quattro giorni ... "a un passo da
cielo" da dedicare a scii ed
escursioni immersi nelle maestose
Dolomiti.

Inverno

PER INFORMAZIONI

EDOARDO
 Telefono : 338.9292848

 E-mail : edoardo@virgilioviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman gran turismo.
Sistemazione in Hotel in camere a 2/3 letti
con servizi privati.
Trattamento di mezza pensione dalla cena del
12/3 alla prima colazione del 15/03.
Bevande ai pasti (1/2 lt di minerale + ¼ di
vino della casa o bevanda analcolica).
Ingresso al centro benessere.
Holiday Pass Premium ( incluso ticket per la
mobilità pulman e treni, programma Kron-
Aktiv gratuito, organizzato da Kronplatz
Outdoor-Center e riduzioni per musei,
shopping, ecc).
Deposito sci e scarponi.
WI-FI.
Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

I pranzi e la cena del 15/3.
Trattamenti benessere.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Ski pass.
Scuola sci.
Tutto quanto non indicato alla voce "Le quote
comprendono".
Ingressi esclusi.

DOCUMENTI IMPORTANTI

Carta d'identità valida

PREZZO

305 €
prezzo a persona

Supplemento camera singola 60€
Numero minimo di partecipanti : 40

tel:338.9292848
mailto:edoardo@virgilioviaggi.it


Leggi il documento di "Termini e Condizioni"
https://www.virgilioviaggi.it/termini-e-condizioni-partners/termini-e-condizioni-

c-m-viaggi

https://www.virgilioviaggi.it/termini-e-condizioni-partners/termini-e-condizioni-c-m-viaggi

