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INFORMAZIONI UTILI
POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO (facoltativa) possibile stipulare una polizza a copertura delle penalità di annullamento 
conseguentemente a malattia, infortunio involontario, imprevedibile e non preesistente al momento dell’iscrizione. La polizza dovrà essere 
stipulata contestualmente alla prenotazione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO Una settimana prima della partenza e comunque dopo aver effettuato il saldo, i partecipanti ai nostri viaggi riceveran-
no un FOGLIO DI CONVOCAZIONE che contiene orario e luogo di partenza, posto pullman assegnato, l’hotel riservato con il relativo indirizzo e 
numero telefonico, nome e numero di telefono del capogruppo. 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Per i cittadini Italiani adulti è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità e non con il 
timbro di rinnovo, condizione valida per tutti i viaggi fuori dall’Italia del presente catalogo. Per i minori è necessario verificare la documentazione 
occorrente con il proprio comune o Questura di appartenenza. I cittadini non Italiani, per qualsiasi viaggio, devono contattare il proprio consolato 
o ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN I posti in pullman sono assegnati esclusivamente seguendo l’ordine di prenotazione, salvo esigenze partico-
lari segnalate al momento della prenotazione.
HOTEL La classificazione degli hotel indicata in ogni singolo programma è quella ufficiale del paese ospitante.
CAPIGRUPPO I nostri capigruppo sono sempre a disposizione dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. Le loro competenze consistono nel 
dare informazioni di carattere generale sul viaggio, curare lo sci accompagnato nei comprensori sciistici, assegnare le camere in hotel, espletare le 
varie formalità doganali e relative a skipass, scuola sci e noleggio a prezzi convenzionati, seguire i passeggeri durante le escursioni programmate, 
anche in presenza della guida locale (se prevista), risolvere al meglio eventuali problematiche che dovessero verificarsi.
ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza e nelle condizio-
ni di assicurazione verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per 
cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.  
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE COVID-19 A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impre-
sa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed 
esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute.   
ASSISTENZA ALLA PERSONA L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, me-
diante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in 
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza.     
BAGAGLIO L’impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, 
rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
RESPONSABILITA' CIVILE (facoltativa) L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza e nelle condizioni 
di assicurazione a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risar-
cimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed 
animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA (facoltativa): qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicu-
rato disposto dalle Autorità per quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire del viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa quanto segue: le 
penali addebitate per servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500,00 per Assicurato, I costi relativi alla modifica o al rifacimento 
della biglietteria originariamente acquistati al fine di far ritorno alla propria residenza, fino ad € 1.000,00.

COME DEVE COMPORTARSI L’ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA’  
ASSISTENZA PERSONE In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l’Assicurato deve farsi dare gli estremi della polizza dal Ca-
pogruppo e contattare personalmente la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 INDICANDO IL NUMERO DI POLIZZA. 
Per le richieste di rimborso l’Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a: Centrale Operativa - Ufficio Sinistri della Nobis Compagnia di  
Assicurazoni.  
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RIBORSO
A) Spese mediche: - diagnosi medica che certifichi la patologia sofferta, in caso di ricovero copia della cartella clinica; -  originale delle notule/fatture 
relative alle spese sostenute; -  prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei medicinali acquistati; - per gli 
importi superiori a € 1.000,00 ricevuta di transazione eseguita in caso di pagamento tramite carta di credito o ricevuta bancaria in caso di paga-
mento tramite bonifico bancario. B) Bagaglio - copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, 
riportante le circostanze del sinistro e l’elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto; - copia del reclamo presentato al vettore o 
all’albergatore eventualmente responsabile; - fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e  valore); - 
giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute; - fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni 
danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

Per informazioni complete ed esaustive inerenti alle polizze assicurative richiedere al tour operator l'informativa completa.

Ormai da molti anni il nostro Settore Montagna è specializzato nell’organizzare Mercatini di Natale, Settimane bianche e Weekend sulla 
neve per tutta la stagione invernale, offrendo un notevole numero di opportunità di soggiorni in Italia, Austria, Francia, Svizzera e in altre 
zone d’Europa. Per i gruppi proponiamo offerte su misura, di sicuro interesse, facendo partire i nostri pullman da qualsiasi città d’Italia. Ciò 
che ci contraddistingue  è la capacità di poter accontentare anche piccoli gruppi, di 20/25 persone, abbinandoli ad altri nostri clienti o ad 
altri nostri gruppi di analoghe dimensioni. Oltre alle proposte presenti in catalogo, garantiamo il nostro servizio anche per tantissime altre 
strutture nelle migliori località che di seguito elenchiamo:
ITALIA: Andalo/Fai della Paganella, Alta Badia, Bardonecchia, Alleghe/Marmolada, Bormio, Livigno, Cavalese, Falcade, Breuil-Cervinia/
Valtournenche, La Thuile, Champoluc/Monterosa Ski, Pila, Saint Vincent, Courmayeur, Sestriere, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, 
Passo del Tonale, Cortina, Val Gardena, Val di Fassa, Passo Pramollo/Nassfeld, Plan de Corones, Folgaria, Prato Nevoso… 
AUSTRIA: Seefeld, Villach, St.Anton am Arlberg, Landeck, Kitzbühel, Kirckberg, Innsbruck, Bad Gastein, Saalbach, Bad Kleinkirchheim, 
Alpendorf/Flachau…
FRANCIA: Brides Les Bains/Les 3 Vallèes, Les Deux Alpes, Val d’Isere, Serre Chevalier, La Plagne…
SVIZZERA: Adelboden, Aletsch Arena, Arosa Lenzerheide, Crans Montana, Davos, Saas Fee, St. Moritz, Engelberg, Grindelwald/Interlaken/
Wengen, Gstaad, Laax, Skiarena Andermatt-Sedrun, Zermatt, Verbier, Nendaz, Veysonnaz, La Tzoumaz…
SLOVENIA: Kranjska Gora…    
     MOLTE ALTRE LOCALITÀ E PERIODI SU RICHIESTA

    SPECIALE GRUPPI
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SPESE GESTIONE PRATICA
ADULTI € 25,00

BAMBINI 0/12 ANNI € 10,00
WEEKEND SULLA NEVE € 10,00

Include assicurazione medica e bagaglio 

Le spese di gestione pratica non sono previste per le 
"partenze giornaliere - Skibus per l'Abruzzo"

SPECIALISTI DELLA MONTAGNA, ANCHE D’ESTATE!
Dal mese di aprile, come ogni anno, sarà on-line sul nostro sito internet  

www.cm-montagna.it il catalogo “Montagna Estate 2023”. 
MONTAGNA, LA NOSTRA PASSIONE DA OLTRE 40 ANNI. 

Viaggi organizzati con nostri responsabili, escursioni e visite guidate.

Il luogo di ritrovo dei partecipanti sarà, in linea di 

massima, l’uscita dei caselli autostradali, salvo di-

verse comunicazioni da parte del Tour Operator.  

I vari pick-up saranno quanto più possibile ottimizzati 

per poter rendere sempre più confortevole il viaggio. 

CITTA' DI PARTENZA

Città di partenza senza supplemento.

Città di partenza con supplemento € 50,00    
(partenza garantita con minimo 8 persone).

Città di partenza senza supplemento 
se in itinere con il viaggio.

    LEGENDA

Partenza da altre città e regioni su richiesta

o

o

o

o
o
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POLIZZA RC (facoltativa) 
Il D.L. 40 del 28/02/2021 in attuazione dell’articolo 9 della Legge 

n.86 del 08/08/2019 stabilisce che dal 1° Gennaio 2022 è  
obbligatorio essere in possesso di una assicurazione R.C.T.  

su tutti i comprensori sciistici Italiani.

Polizza RC  € 10,00 a persona  per 
soggiorni plurigiornalieri. 

 
Polizza RC  € 3,00 a persona per  

"Skibus per l'Abruzzo"
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WEEKEND SULLA NEVE
PROGRAMMA

Per i weekend di 2 notti:   
Partenza in bus la sera precedente, soste lungo il percorso, ar-
rivo in hotel in mattinata del giorno dopo e poi giornata dedi-
cata allo sci. Partenza per il rientro alle ore 15:00 circa della 
domenica dopo una straordinaria mattinata sulle piste da sci, rien-
tro in tarda serata.     
         
Per i weekend di 3 notti:   
Partenza in bus la mattina presto, soste lungo il percorso, arrivo in 
hotel subito dopo il pranzo libero. Partenza per il rientro alle ore 
15.00 circa della domenica, dopo una straordinaria giornata dedi-
cata allo sci. Rientro in tarda serata.

SAN SICARIO (Hotel Sansicario Majestic pag. 48)
23-26 dicembre 2022 (Natale)  € 410,00  

PLAN DE CORONES (Chalet Hotel Diamant pag. 38)
12-15 gennaio 2023   € 355,00
19-22 gennaio 2023   € 355,00
2-5 febbraio 2023   € 355,00
9-12 marzo 2023   € 355,00  
16-19 marzo 2023   € 355,00
 
FOLGARIDA/MAD. DI CAMPIGLIO (Hotel Union pag. 39)
2-5 marzo  2023   € 355,00
9-12 marzo 2023    € 355,00
17-19 marzo 2023   € 275,00 

PAMPEAGO/VAL DI FIEMME (Sport Hotel Pampeago pag. 42)  
6-8 gennaio 2023   € 320,00*
23-26 febbraio 2023    € 380,00  
12-15 gennaio 2023    € 370,00
23-26 febbraio 2023   € 385,00
2-5 marzo 2023   € 370,00  
*inclusa colazione del giorno in arrivo

ALLEGHE/MARMOLADA (Hotel Pineta Pastry pag. 52)
12-15 gennaio 2023   € 410,00  
9-12 febbraio 2023   € 435,00
9-12 marzo 2023   € 435,00  
16-19 marzo 2023   € 410,00

SAN PELLEGRINO/FALCADE (Hotel Orsa Maggiore pag.  53)
19-22 gennaio  2023   € 330,00
26-29 gennaio 2023   € 330,00
2-5 febbraio 2023   € 330,00
2-5 marzo 2023   € 360,00

BARDONECCHIA (Villaggio Olimpico pag. 50)
9-12 febbraio 2023    € 460,00*
23-26 febbraio 2023   € 460,00*
*inclusa pensione completa, bevande ai pasti e skipass per 3 giorni

PILA/AOSTA (Villaggio Club Esse Pila 2000 pag. 29)
26-29 gennaio 2023   € 350,00
31 marzo -2 aprile 2023  € 280,00            
8-10 aprile 2023 (Pasqua)   € 325,00

SAAS FEE (Hotel Mattmarkblick pag. 17)
24-26 marzo 2023    € 365,00*  
*inclusa colazione del giorno di arrivo

STUBAI (Hotel **** pag. 15)
22-25 aprile 2023     € 410,00*
*inclusa colazione del giorno di arrivo

SOLDA (Hotel Julius Payer ***)
29 aprile-1 maggio 2023   € 325,00*
*inclusa colazione del giorno di arrivo

MERIBEL/LES 3 VALLÈES (Hotel Les Chalets pag. 34)        
7-10 aprile 2023 (Pasqua)  € 395,00*  
*inclusa la colazione del giorno d'arrivo

Per i dettagli delle offerte,  
riduzioni e supplementi,  vedi pagina del catalogo indicata. 

Durante la stagione sul nostro sito  

troverete tanti altri weekend sulla 

neve EXTRA CATALOGO! 
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PARTENZE GIORNALIERE PER L'ABRUZZO

Viaggio in bus + giornata sulla neve 
(skipass incluso) 

a partire da € 65,00

Per i dettagli dei programmi visita il nostro sito www.cm-montagna.it 
e tieniti sempre aggiornato. 

DALLE MARCHE PER L'ABRUZZO

Campo Felice - Ovindoli - Roccaraso

SKIBUS

PARTENZE TUTTE LE DOMENICHE  
e GIORNI FESTIVI 

per tutta la stagione!!!
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ZAGABRIA - POSTUMIA - TRIESTE
A Zagabria (120 m slm) per tutto il mese di dicembre, coloro che si 
trovano nella piazza principale saranno intrattenuti da vari gruppi 
culturali e artistici, cori di Natale dolcemente eseguiti da bambini, 
gruppi di danza, concerti, laboratori d'artigianato tradizionale e tan-
to altro ancora. Le piazze dei diciassette distretti urbani di Zagabria 
inaugurano l'installazione del proprio albero di Natale. La centralis-
sima via Bogovićeva si trasforma in una via natalizia, piena di banca-
relle vestite a festa, con luci e colori di ogni tipo.
Durante l’avvento, Zagabria si trasforma in un palconescenico stra-
ordinario per famiglie provenienti da tutto il mondo. Ma quali sono 
le principali attrazioni dell’avvento croato? Innanzitutto, nella Ban 
Josip Jelaĉić Square, si può ammirare l’enorme albero di Natale, 
accanto alla fontana trasformata in uno spettacolo luminoso e col 
sottofondo musicale dei concerti che qui nel fine settimana vanno 
in scena. Nella zona pedonale di Piazza Europa, invece, si passeggia 
tra le bancarelle del mercatino, si degustano cibi e bevande locali, si 
acquistano i prodotti dell’artigianato e si gode di una vera e propria 
atmosfera di festa.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00   
• 2/12 anni sconto 30%  • adulti sconto 10%.     
Supplemento singola € 35,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento in 
camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno 
di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza •  tutte le escursioni 
previste • guida di 3 ore per Zagabria • capogruppo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse di 
soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • 
extra  • ingresso e guida delle Grotte di Postumia € 28,50. Biglietto com-
binato Grotte + Castello Predjama € 41,00 • tutto quanto non specifica-
to alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

PROGRAMMA
1° giorno – PARTENZA/POSTUMIA/ZAGABRIA  
Partenza in bus dalle varie località con soste lungo il percorso. 
In mattinata arrivo a Postumia e visita guidata delle grotte e del 
Castello Predjama (a pagamento). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Zagabria e arrivo in hotel, assegnazione delle ca-
mere e tempo libero a disposizione per eventuali visite libere. In 
serata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno – ZAGABRIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Zagabria con guida 
di 3 ore. Pranzo libero. Visita libera della città e dei mercatini di 
Natale di Zagabria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno – VILLAGGIO DI GRABOVNICA/ZAGABRIA   
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita al Villaggio di Grabo-
vnica. Non molto distante da Zagabria, troverete la magia vera e 
propria che consiste in innumerevoli luci, neve scintillante e al-
beri di natale innevati. L’allegra e ospitale famiglia Salaj decora 
ogni anno il suo giardino di 60.000 metri quadri con infinite luci 
colorate, slitte e altri ornamenti natalizi per tutti gli amanti del-
le feste. Questa è Salajland. Terminata la visita, trasferimento a 
Zagabria. Pranzo libero. Visita libera della città e dei mercatini di 
Natale di Zagabria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° giorno – TRIESTE/RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento a 
Trieste e visita libera dei mercatini e della città. Dopo il pranzo 
libero, partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo a 
destinazione e fine dei servizi.

 
Il programma di 2 notti non prevede le visite del 3° giorno

8/11 dicembre 2022  € 465,00 
16/18 dicembre 2022 € 350,00

MERCATINI DI NATALE 

HOTEL 
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INNSBRUCK - MONACO DI BAVIERA- CASTELLI DI FUSSEN - BRESSANONE 
Seefeld (Austria) è il capoluogo dell’omonima Olympia Region che 
ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1964 e del 1976. Il piccolo 
villaggio dall’atmosfera romanticissima è situato a pochi chilometri 
da Innsbruck, ad un’altitudine di 1200 metri ed incanta chiunque!  
Il periodo prenatalizio viene festeggiato nel Tirolo con i tradizionali 
mercatini di Natale. Gli stand con prodotti artigianali, idee regalo e 
dolci natalizi attirano annualmente tantissime persone. Passeggian-
do per le vie del centro di Seefeld è possibile godere dell’atmosfera 
natalizia tra le casette in puro stile tirolese. Una piacevole musica di 
sottofondo, suonata dal vivo dall’orchestra del posto, accompagna la 
passeggiata tra le bancarelle. 

Hotel situato al centro di Seefeld nei pressi della zona pedonale. Le 
camere sono dotate di bagno con asciugacapelli, TV via cavo e, la 
maggior parte, di balcone. Il centro benessere include sauna, bagno 
turco, piscina interna, cabina a raggi infrarossi, vasca Kneipp e un 
giardino di erbe. Nelle aree comuni è disponibile una connessione 
internet wi-fi gratuita. Il ristorante propone piatti della cucina au-
striaca e internazionale. La colazione con abbondante buffet caldo 
e freddo mentre per la cena verranno proposti buffet di antipasti, 
insalate e menù di 4 portate servito al tavolo.

Partenza garantita con min. 30 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 180,00  
•  2/12 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.   
Supplemento singola € 25,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • tutte le 
escursioni previste • guida di 3 ore per Monaco di Baviera • guida 
per l’intera giornata dei Castelli di Fussen (solo periodo 8/11 dicem-
bre) • capogruppo.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • bi-
glietto Castello Hohenschwangau+Castello Neuschwastein € 37,00 
a persona, minori fino a 18 anni gratuiti • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.   
    

  

PROGRAMMA

1° giorno – PARTENZA/INNSBRUCK  
Partenza in bus dalle varie località con soste lungo il percorso. In 
mattinata arrivo ad Innsbruck e visita libera dei mercatini e della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, asse-
gnazione delle camere, cena e pernottamento.

2° giorno – CASTELLI DI FUSSEN  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei 
Castelli di Fussen con guida (Castello Hohenschwangau + Castel-
lo Neuschwastein). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.   

3° giorno – MONACO DI BAVIERA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Mo-
naco di Baviera con guida di 3 ore. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – BRESSANONE/RIENTRO   
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Visita libera dei 
mercatini e della città di Bressanone. Partenza per il rientro, soste 
lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a destinazione e fine dei 
servizi.

I programmi di 2 notti non prevedono le visite del 2° giornoHOTEL 

2/4 dicembre 2022  € 395,00
8/11 dicembre 2022  € 535,00
9/11 dicembre 2022   € 395,00
16/18 dicembre 2022  € 395,00

MERCATINI DI NATALE 

 in centro centro benessere
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INNSBRUCK - SALISBURGO - KUFSTEIN - BOLZANO
Innsbruck (574 m.) nel periodo natalizio è illuminata dai mercatini 
di Natale più attraenti di tutta la regione del Tirolo austriaco. Qui la 
tradizione si concentra sul presepe: figurine in legno, cera, terracot-
ta o di cartone sono poste su uno sfondo di paesaggi immaginari, ma 
ci sono anche gli addobbi artigianali natalizi, i prodotti tipici, calde 
pantofole di pura lana, oggetti d’artigianato preziosi. 
Immaginate le luci di un albero di Natale accanto alle piastrelle lu-
centi del Tettuccio d’oro, l’aroma delle calde ciambelle “Kiachln” con 
il tradizionale Sauerkaut, l’emozionante suono dei canti di Natale. 
L’atmosfera è magica, è come assistere ad un mercatino vivente gi-
gantesco: le piazze della città si illuminano a festa, suggestione ed 
emozioni colorano ogni angolo, lo shopping natalizio diventa ancora 
più colorato e i profumi della tradizione culinaria natalizia aleggiano 
nella frizzante aria invernale. 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 180,00  
• 2/12 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.     
Supplemento singola € 25,00 al giorno.  

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno 
di partenza •  tutte le escursioni previste • guida di 2 ore per Sali-
sburgo • guida di 2 ore per Innsbruck (solo periodo 8/11 dicembre)  
• capogruppo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tas-
se di soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

PROGRAMMA
1° giorno – PARTENZA/INNSBRUCK
Partenza in bus dalle varie località con soste lungo il percorso. 
Arrivo in mattinata ad Innsbruck e visita libera ai mercatini e alla 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel per 
l’assegnazione delle camere e tempo a disposizione per visite li-
bere. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno – SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Salisburgo con guida di 2 ore circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – INNSBRUCK/KUFSTEIN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Innsbruck con guida 
di 2 ore per la città e i mercatini di Natale. In mattinata, trasferi-
mento a Kufstein per la visita libera dei mercatini di Natale, dove 
sarà possibile visitare la fortezza, che è tra le costruzioni medie-
vali più importanti del Tirolo (ingresso escluso). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – BOLZANO/RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Visita libera ai 
mercatini e alla città di Bolzano. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Arrivo a 
destinazione e fine dei servizi.
  

I programmi di 2 notti non prevedono le visite del 3° giorno

2/4 dicembre 2022  € 395,00
8/11 dicembre 2022  € 535,00
9/11 dicembre 2022  € 395,00
16/18 dicembre 2022 € 395,00

MERCATINI DI NATALE 

HOTEL 
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VILLACH - UDINE - KLAGENFURT - VELDEN - LUBIANA - BLED
Sport e natura, benessere e relax, divertimento ed ottima gastro-
nomia: anche in Austria ci sono luoghi tutti da scoprire, e tra que-
sti spicca Villach, una bellissima cittadina a 501 m circondata dalle 
montagne e ricca di laghi. Località dall’atmosfera accogliente, Villa-
ch si trova a pochi chilometri dal confine italiano e sorge nella splen-
dida Carinzia, la più meridionale delle nove regioni austriache. 
Durante il periodo dell’avvento Villach si accenderà di luci e si pro-
fumerà di aromi avvolgenti. Più di 60 bancarelle, allestite nella piaz-
za principale della città in tipico stile natalizio, offriranno ai turisti 
esclusivamente prodotti artigianali tipici della tradizione e della cul-
tura locale.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 
se nel letto con i genitori (culla + € 10,00 al giorno) • 3/12 anni 
sconto 20%  • adulti nessuna riduzione.     
Supplemento singola € 25,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernotta-
mento in camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza  
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di  
partenza • tutte le escursioni previste • guida per Klagen-
furt e Villach • guida per Lubiana (solo periodo 8/11 dicembre)  
• capogruppo.      

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tas-
se di soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra  • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

PROGRAMMA
1° giorno – PARTENZA/VILLACH
Partenza in bus dalle varie località con soste lungo il percorso. 
Arrivo a Villach e visita con guida per 1 ora e 30 min della cit-
tà. Al termine della visita guidata, proseguimento delle visite 
libere dei mercatini e della città. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e 
pernottamento.

2° giorno – KLAGENFURT/VELDEN
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Klagenfurt 
e visita dei mercatini e della città con guida per 1 ora e 30 min. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Velden e visita 
libera dei mercatini e della città. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

3° giorno – BLED/LUBIANA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al Lago di Bled  
per la visita libera. Trasferimento e visita ai mercatini e alla città 
di Lubiana con guida di 2 ore. Pranzo libero. Nel pomeriggio rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – UDINE/RIENTRO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento ad 
Udine per la visita libera della città. Pranzo libero. Partenza per il 
rientro. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a destina-
zione e fine dei servizi.

 
Il programma di 2 notti non prevede le visite del 3° giorno

8/11 dicembre 2022  € 455,00 
16/18 dicembre 2022 € 340,00

MERCATINI DI NATALE 

HOTEL 
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BRESSANONE-BOLZANO-MERANO-INNSBRUCK-BRUNICO
Una vacanza incantata, fatta di luci, profumi, sapori e colori, un’at-
mosfera magica che vi accompagnerà durante il periodo delle feste 
lungo gli incantevoli percorsi dei Mercatini, dei presepi e dei princi-
pali appuntamenti del Natale. In Alto Adige il Natale è davvero spe-
ciale, i profumi e i colori delle feste nei più bei Mercatini di Natale in 
Italia. 
Giungere in Alto Adige nel periodo natalizio significa immergersi in 
un'atmosfera magica e familiare fatta di profumi, di sapori e di luci 
soffuse. Il territorio li propone in tante località; luoghi dove ritrova-
re suggestioni, emozioni, ma anche significati e ricordi legati ad un 
momento dell'anno che ha un valore particolare, e si carica, anche 
grazie all'atmosfera che si respira, di un forte simbolismo. Un mo-
mento da vivere, magari, sotto una lieve nevicata tra caldarroste e 
vin brulè.

2/4 dicembre 2022  € 310,00 
5/8 dicembre 2022  € 395,00 
8/11 dicembre 2022  € 415,00
9/11 dicembre 2022  € 310,00
16/18 dicembre 2022  € 310,00

MERCATINI DI NATALE 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00  
• 3/6 anni sconto 40% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.  
Supplemento singola € 20,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza pensione 
dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di parten-
za •  tutte le escursioni previste • guida di 2 ore per Innsbruck (non 
prevista per i programmi da 2 notti) • capogruppo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tas-
se di soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra  • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL 

PROGRAMMA
1° giorno – PARTENZA/BRESSANONE
Partenza in bus dalle varie località con soste lungo il percorso. In 
mattinata arrivo in hotel. Per gli sciatori, giornata dedicata allo 
sci sulle piste di Plan De Corones. Per i non sciatori trasferimento 
a Bressanone e visita libera dei mercatini e della città per l'intera 
giornata. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel e asse-
gnazione delle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno – BOLZANO/MERANO
Prima colazione in hotel. Per i non sciatori in mattinata partenza 
per la visita libera dei mercatini e della città di Merano. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio trasferimento a Bolzano per la visita libera 
dei mercatini e della città. Per gli sciatori, giornata dedicata allo 
sci a Plan De Corones. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Per i non sciatori intera giornata dedica-
ta alla visita di Innsbruck con guida di 2 ore. Pranzo libero. Per gli 
sciatori, giornata dedicata allo sci sulle piste di Plan De Corones. 
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – BRUNICO/RIENTRO
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Per i non sciatori 
visita libera dei mercatini e della città di Brunico. Per gli sciatori, 
mattinata dedicata allo sci sulle piste di Plan De Corones. Nel po-
meriggio, partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e pranzo 
libero. Arrivo a destinazione e fine dei servizi.

Il programma di 2 notti non prevede le visite del 3° giorno
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MERCATINI DI NATALE 
ANDALO - TRENTO - BOLZANO - MERANO - ROVERETO

Andalo, posizionato sull'altopiano della Paganella, è diventato un 
luogo di primaria importanza per i Mercatini di Natale. Il contesto 
delle Dolomiti di Brenta, le luci natalizie che addobbano le case pit-
toresche, le casette del Mercatino di Natale con idee regalo e pro-
dotti tipici della zona, creano una piacevole atmosfera natalizia. 
Durante i Mercatini di Natale vengono proposte svariate attività: 
gita in carrozza trainata dai cavalli, palazzo del ghiaccio, parco diver-
timenti sulla neve, centro benessere Acquain, musica e vari appun-
tamenti giocosi dedicati ai più piccoli. 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• 2/5 anni sconto 40% • 5/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia in hotel 3 stelle nel comprensorio della Paganella  
• trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno d'arrivo fino 
alla colazione del giorno di partenza • tutte le escursioni previste  
• capogruppo.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • ingressi nei musei e luoghi di visita  
• extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
   

Partenza garantita con min. 30 persone

PROGRAMMA

1° giorno – PARTENZA/TRENTO  
Partenza in bus dalle varie località con soste lungo il percorso. 
Intera giornata dedicata alla visita libera dei mercatini e a Trento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel per l’asse-
gnazione delle camere, cena e pernottamento.

2° giorno – BOLZANO/MERANO  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera dei mercati-
ni e di Bolzano. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Me-
rano per la visita libera dei mercatini e della città. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – MOLVENO/ANDALO  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera di Molveno e 
il suo omonimo lago. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno – ROVERETO/RIENTRO   
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Visita libera ai mer-
catini e a Rovereto. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso 
e pranzo libero. Arrivo a destinazione e fine dei servizi.

Il programma di 2 notti non prevede le visite del 2° giorno

8/11 dicembre 2022  € 395,00
16/18 dicembre 2022 € 310,00

HOTEL 
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MERCATINI DI NATALE 
TRENTO - TENNO - ARCO - RIVA DEL GARDA - RANGO - ROVERETO

Il Mercatino di Natale del borgo medievale di Canale di Tenno offre 
la possibilità di vivere l’incanto del Natale in un'atmosfera unica. A 
pochi chilometri dal Lago di Garda, Canale è una località suggestiva, 
un borgo inserito nel prestigioso club dei Più belli d'Italia, con stretti 
vicoli e case in pietra vicinissime le une alle altre, collegate da androni 
e sottopassaggi. A pochi chilometri dal Lago di Garda, dalle Terme di 
Comano e da Madonna di Campiglio, Rango è un piccolo borgo scol-
pito nella montagna, dove il tempo sembra essersi fermato. Inserito 
nel prestigioso Club de I Borghi più belli d'Italia, è un magico pugno 
di case sapientemente conservate, collegate da androni, portici e 
stretti vicoli. La Casa di Babbo Natale si trova nell’antica Rocca, anti-
co castello circondato dalle acque del lago di Garda, a Riva del Garda 
(Trento), ed è pronta ad accogliere i bambini con le loro famiglie, nel-
le numerose stanze dedicate al Natale. Ci sono il guardaroba dove 
poter curiosare e travestirsi, la camera da letto con il magico lettone 
di Babbo Natale, l'Officina degli Elfi dove lasciare libero sfogo alla 
fantasia con i giochi e i laboratori creativi natalizi... Sotto le vestigia 
dell'antico castello, ritorna l'atteso appuntamento con i Mercatini di 
Natale di Arco. Il centro storico dell'asburgica cittadina apre le porte 
alle 41 casette in legno, ricche di souvenir e idee regalo d'impronta 
artigianale, come le calde pantofole in stile tirolese, guanti e cappelli 
in lana o simpatiche decorazioni per il vostro Albero di Natale.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• 2/5 anni sconto 40% • 5/10 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento in 
camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno 
d'arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai pasti  
• tutte le escursioni previste • capogruppo.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

PROGRAMMA

1° giorno – PARTENZA/TRENTO  
Partenza in Bus dalle varie località con soste lungo il percorso. In-
tera giornata dedicata alla visita libera dei mercatini e della città di 
Trento. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel per 
l’assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

2° giorno – TENNO/ARCO  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera dei mer-
catini e della città di Tenno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-
sferimento ad Arco per la visita libera dei mercatini e della città.  
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – RIVA DEL GARDA/RANGO  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera di Riva 
del Garda. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ran-
go per la visita libera dei mercatini e della città di Rovereto.  
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – ROVERETO/RIENTRO   
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Visita libera ai mer-
catini e a Rovereto. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso 
e pranzo libero. Arrivo a destinazione e fine dei servizi.

1/4 dicembre 2022  € 345,00
8/11 dicembre 2022  € 345,00

HOTEL CARLONE 
L'Hotel Carlone gode di una posizione tranquilla e soleggiata nel 
cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, dove vivono cerbiatti, 
cervi e scoiattoli. L'hotel dispone di un giardino privato. Al Carlone 
troverete anche una sala relax, una sala lettura che presenta uno sti-
le del XIX secolo e un parco giochi all'aperto. Le camere sono moder-
ne e confortevoli. Il ristorante serve piatti tradizionali in un'atmosfe-
ra familiare. Vicino all'Hotel Carlone troverete un centro benessere.
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STUBAI - INNSBRUCK
29 ott./1 nov. 2022   € 435,00
30 ott./1 nov. 2022   € 345,00
8/11 dicembre 2022  € 435,00 
16/18 dicembre 2022 € 345,00

Stubai (3.507 mt) è il più grande tra tutti i comprensori sciistici su 
ghiacciaio dell’Austria, 45 minuti da Innsbruck, neve da ottobre a 
giugno, 26 tra funivie e impianti di risalita: 34 piste, dalle più sem-
plici alle più impegnative, con neve naturale garantita.
In mezzo agli imponenti monti, principianti e sciatori esigenti faran-
no con uguale entusiasmo le loro curve sulla neve naturale e nella 
fine neve polverosa. Un highlight assoluto per i più atletici: la disce-
sa lunga 10 km, dalla stazione a monte Wildspitz (3.210m) fino alla 
stazione a valle (1.750m). Il comprensorio sciistico, ideale per le fa-
miglie, vizia anche i genitori con condizioni speciali. I bambini sotto 
i 10 anni usano gli impianti gratis, se accompagnati da un genitore 
pagante. Non stupisce quindi che il Ghiacciaio dello Stubai sia stato 
eletto dal 2009 al 2013 il comprensorio sciistico delle Alpi più adat-
to alle famiglie.Innsbruck nel periodo natalizio è illuminata dai mer-
catini di Natale più attraenti di tutta la regione del Tirolo austriaco. 
Qui la tradizione si concentra sul presepe: figurine in legno, cera, ter-
racotta o di cartone sono poste su uno sfondo di paesaggi immagi-
nari, ma ci sono anche gli addobbi artigianali natalizi, i prodotti tipici, 
calde pantofole di pura lana, oggetti d’artigianato preziosi. Immagi-
nate le luci di un albero di Natale accanto alle piastrelle lucenti del 
Tettuccio d’oro, l’aroma delle calde ciambelle “Kiachln” con il tradi-
zionale Sauerkaut, l’emozionante suono dei canti di Natale…questo 
è il Natale a Innsbruck.

Hotel situato nelle vicinanze di Stubai, tra Neustift e Fulpmes 
 

HOTEL 

MERCATINI DI NATALE - PRIME SCIATE SUI GHIACCIAI

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/4 anni quota forfetaria € 120,00  
• 4/12 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.   
Supplemento singola € 20,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • tutte le 
escursioni previste • capogruppo • utilizzo del centro benessere.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass  • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita  • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 

Partenza garantita con min. 30 persone

AUSTRIA

PROGRAMMA
1° giorno – PARTENZA/INNSBRUCK  
Incontro con il pullman e gli altri partecipanti (la sera/notte pre-
cedente), partenza in bus con soste lungo il percorso. In mattinata 
arrivo in hotel. Gli sciatori avranno la giornata dedicata sulle piste 
da sci del comprensorio di Stubai. Per i non sciatori, trasferimen-
to a Innsbruck per la visita dei mercatini e della città per l’intera 
giornata (con guida di 2 ore). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno – SEEFELD / KUFSTEIN  
Prima colazione in hotel.  Per i non sciatori,  al mattino, trasferi-
mento a Seefeld per la visita libera della città e dei mercatini di 
Natale. In mattinata, trasferimento a Kufstein per la visita libera 
dei mercatini di Natale, dove sarà possibile visitare la fortezza, che 
è tra le costruzioni medievali più importanti del Tirolo (ingresso 
escluso). Pranzo libero. Per gli sciatori, giornata dedicata sulle pi-
ste da sci del comprensorio di Stubai. Nel pomeriggio, rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno – INNSBRUCK   
Prima colazione in hotel. Per non sciatori intera giornata dedicata 
alla visita libera della città e dei mercatini di Natale di Innsbruck. 
Per gli sciatori intera giornata dedicata sulle piste da sci del com-
prensorio di Stubai. Nel  pomeriggio, rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 
4° giorno – WATTENS/RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento 
a Wattens per la visita libera de i Mondi di Cristallo Swarovski 
(per non sciatori), mattinata dedicata sulle piste da sci del com-
prensorio di Stubai (per sciatori). Nel primo pomeriggio, incon-
tro di tutti i partecipanti e partenza per il rientro. Pranzo libero. 
Soste lungo il percorso. Arrivo a destinazione e fine dei servizi. 

I programmi di 2 notti non prevedono le visite del 3° giorno. 
Nei periodi di novembre non sono previste escursioni  

e Mercatini di Natale
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ZELL AM SEE-KAPRUN-SAALBACH-SALISBURGO
Un ghiacciaio candido, montagne che sembra tocchino il cielo, laghi 
dalle limpide acque. Nel paradiso naturale di incomparabile bellez-
za ai margini del Parco Nazionale degli Alti Tauri, sportivi, turisti in 
cerca di una vacanza attiva, famiglie e ospiti desiderosi di una vacan-
za distensiva trovano un universo variegato, per un pieno di espe-
rienze avvincenti – dalla neve eterna del ghiacciaio Kitzsteinhorn 
alle viste spettacolari con un panorama mozzafiato presso la Sch-
mittenhöhe fino alle limpide acque del Lago di Zell. La ALPIN CARD 
combina 3 marchi TOP: Skicircus Saalbach Hinterglemm, Leogang 
Fieberbrunn, Schmitten a Zell am See e Kitzsteinhorn Kaprun. 
Dalla stagione 2019/20 è stata realizzata l'unificazione della Sch-
mittenhöhe con lo Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fie-
berbrunn. Dal zellamseeXpress nuovo di zecca è stato collegato 
Viehhofen nella Glemmtal. 
Le piste della Coppa del Mondo sono la nera n. 15 e la parallela rossa 
n. 13 che partono dai 1984m del Zwölferkogel e la rossa n. 53 che 
scende dai 1794 del Kohlmaiskopf. I principianti trovano abbondan-
za di piste blu distribuite in tutta la skiarea oltre ai campi scuola nei 
villaggi ed alle 8 scuole di sci tra cui scegliere. Chi muove i primis-
simi passi sulla neve a Hinterglemm ha a disposizione 6 impianti di 
risalita, brevi piste blu e 2 scuole di sci specializzate per bambini. 
6 asili nido aspettano i piccoli. ll lato nord della valle è quello più 
frequentato. Lo sci notturno: nel funpark, sulla pista illuminata di 
Hinterglemm oppure su quella dell’impianto Schanteilift di Leogang. 
Un potente impianto d'innevamento artificiale sopperisce alla non 
eccessiva altezza massima (2.100 mt) delle piste. Gli impianti sono 
moderni e nuovi come la grande funivia da 100 persone per cabina, 
le cabinovie e le 2 seggiovie esaposto riscaldate "Magic 6" e "Pano-
rama 6". Interessante è la pista rossa 1b, che si srotola per 4 km da 
nord della cabinovia Schattberg X-press sino a Saalbach. 
Tutte e 3 le aree sciistiche possiedono un funpark proprio con tables, 
slides e jumps ed anche i freerider troveranno piste per mettere alla 
prova le proprie capacità. In totale vi sono 5 routes per freeride non-
ché un sistema d'informazioni ed info-points. Sul Schmittenhöhe, 
per esempio, ci sono a disposizione meravigliosi pendii.

Interamente coperto dal WiFi gratis, l'Hotel Fischerwirt Zell am See 
è un accogliente hotel familiare ubicato in una zona pedonale del 
centro di Zell am See, a 2 minuti a piedi dal lago e a 5 minuti dalla 
funivia di Schmittenhöhe. Al mattino vi attende un ricco buffet per 
la colazione. Di fronte all'Hotel Fischerwirt Zell am See troverete 
la struttura convenzionata Romantikhotel, dove con un costo ag-
giuntivo avrete la possibilità di godere dell'ampio centro benessere 
e di bellezza. L'Hotel Fischerwirt Zell am See dista appena 5 minuti 
di cammino dalla stazione ferroviaria.Il casinò del paese è a 50 mt 
dall’hotel. Salisburgo dista 1 ora.
  
Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL FISCHERWIRT 

 in centro 

MERCATINI DI NATALE - PRIME SCIATE SUI GHIACCIAI

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• da 2  anni in poi sconto 10%      
Supplemento singola € 15,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • colazione 
del giorno di arrivo • tutte le escursioni previste • guida di 2 ore per 
Salisburgo • capogruppo • centro benessere  • tasse di soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • ski-
pass  • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita  • extra  
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

PROGRAMMA
1° giorno – PARTENZA/ZELL AM SEE  
Incontro con il pullman e gli altri partecipanti (la sera/notte pre-
cedente), partenza in bus con soste lungo il percorso. In mattinata 
arrivo in hotel. Colazione in hotel. Gli sciatori avranno la giornata 
dedicata sulle piste da sci. Per i non sciatori, giornata dedicata alle 
visite libere di Zell am See. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno – SALISBURGO  
Prima colazione in hotel. Per i non sciatori, intera giornata dedi-
cata alla visita di Salisburgo con guida di 2 ore circa. Pranzo libero. 
Per gli sciatori, giornata dedicata sulle piste da sci del comprenso-
rio di Zell am See-Saalbach. Nel pomeriggio, rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
3° giorno – ZELL AM SEE   
Prima colazione in hotel. Per i non sciatori, intera giornata dedi-
cata alla visita libera della città e dei mercatini di Natale di Zell am 
See. Per gli sciatori, giornata dedicata sulle piste da sci del com-
prensorio di Zell am See-Saalbach. Nel pomeriggio, rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.
4° giorno – ZELL AM SEE/RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e mattinata dedica-
ta alle visite libere di Zell am See (per non sciatori), mattinata de-
dicata sulle piste da sci del comprensorio di Zell am See-Saalbach 
(per sciatori). Nel primo pomeriggio, incontro di tutti i partecipan-
ti e partenza per il rientro. Pranzo libero. Soste lungo il percorso. 
Arrivo a destinazione e fine dei servizi.

Il programma di 2 notti non prevede le visite del 3° giorno. 

410 km di piste e 121 impianti con 1 solo skipass

50 m dal casinò

8/11 dicembre 2022  € 495,00
16/18 dicembre 2022 € 375,00

centro benessere  
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Saas Fee è una famosa località svizzera all'ombra dei 4545 metri del 
Dom, (le montagna più alta in Svizzera), chiusa da altre 12 cime che 
superano i 4000 metri.
Situato a Saas Almagell, l'hotel vanta un ristorante e una terrazza 
solarium. Con un supplemento è possibile usufruire dell'area benes-
sere dell'hotel convenzionato, il Wellness Spa Pirmin Zurbriggen, 
raggiungibile in 3 minuti di cammino. Proprio all'ingresso iniziano 
piste da sci di fondo e percorsi per le racchette da neve. E’ possibile 
utilizzare gratis tutti gli autobus nella valle di Saas. Il passaporto del 
cittadino è incluso nella tassa di soggiorno. Con questa carta l’ospi-
te può approfittare di molti vantaggi, come l'uso gratuito del bus 
nella regione ed altre riduzioni.

SAAS FEE (1.798 m)

PRIME SCIATE SUI GHIACCIAI 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/6 anni quota forfetaria € 120,00 
• 6/12 anni sconto 30% • adulti nessuna riduzione.    
Supplemento singola € 10,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • capogrup-
po • tasse di soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • skipass 
• scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita  • extra • tutto 

quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.   

centro benessere 250 m dagli impianti

SVIZZERA
HOTEL 

Partenza garantita con min. 30 persone

29 ottobre/1 novembre 2022     € 495,00
8/11 dicembre 2022       € 495,00
16/18 dicembre 2022       € 370,00

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO (1.310 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria  
€ 120,00 (culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/9 anni in 3° letto 
sconto 15% • 3/9 anni in 4°letto sconto 30% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 25,00 al giorno.   

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • capo-
gruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco  • skipass • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

1/4 dicembre 2022  € 360,00
8/11 dicembre 2022  € 360,00
16/18 dicembre 2022 € 290,00

50 m dagli impianti

animazione 

noleggio e scuola sci in hotel

HOTEL UNION 
Descrizione hotel a pag. 39
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VIGO DI FASSA - POZZA DI FASSA (1.400 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00   
• 2/6 anni sconto 40% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza pensione 
dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di parten-
za • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • centro be-
nessere a pagamento sul posto a consumo • extra • tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.   
 
Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL 
Descrizione hotel a pag. 41

PRIME SCIATE 
PLAN DE CORONES (1.200 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00   
• 3/6 anni sconto 40% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.  
Supplemento singola € 20,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza pensione 
dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di parten-
za • tutte le escursioni previste • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco  • skipass •  scuola sci  • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

2/4 dicembre 2022  € 310,00 
5/8 dicembre 2022  € 395,00
8/11 dicembre 2022  € 415,00 
9/11 dicembre 2022  € 310,00
16/18 dicembre 2022  € 310,00

Dolomiti 

Super Premiere 

Skipass x 4 giorni  

al prezzo di 3

 impianti di risalita Piculin/Plan De Corones 1,5 km

comprensorio di Val Badia a 15 km

skibus gratuito per Plan De Corones davanti all’hotel 

piscina e centro benessere in hotel

fermata skibus di fronte all’hotel

centro benessere

1/4 dicembre 2022  € 450,00 
4/8 dicembre 2022  € 495,00
8/11 dicembre 2022  € 495,00 
15/18 dicembre 2022  € 450,00

Dolomiti 

Super Premiere 

Skipass x 4 giorni  

al prezzo di 3
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PLAN DE CORONES - ALTA BADIA (1.200 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/9 anni sconto 40% • 9/12 
anni sconto 20% • adulti sconto 10%.    
Supplemento singola € 20,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • possibili-
tà di escursioni con un minimo di partecipanti • cenone di Natale • 
area benessere con sauna e piscina in hotel • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco  • skipass •  scuola sci  • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

22/26 dicembre 2022  € 470,00

CHALET HOTEL DIAMANT       

Descrizione hotel a pag. 38

NATALE SULLA NEVE 

 impianti di risalita Piculin/Plan De Corones 1,5 km

comprensorio della Val Badia a 15 km

skibus gratuito per Plan De Corones davanti all’hotel 

piscina e centro benessere in hotel

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO (1.310 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• 2/12 anni sconto 40% • 12/16 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.  
Supplemento doppia uso singola € 40,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • 
cenone di Natale • capogruppo • possibilità di escursioni con un 
numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

22/26 dicembre 2022  € 470,00

HOTEL BRACCONIERE 

 hotel con accesso direttamente sulle piste
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NATALE SULLA NEVE 
VIGO DI FASSA - POZZA DI FASSA (1.400 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00 • 
2/6 anni sconto 40% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno.   

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia in hotel 3 stelle  • trattamento di mezza pensione 
dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di par-
tenza • cenone di Natale • capogruppo • possibilità di escursioni 
con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi  • bevande ai pasti • centro 
benessere a pagamento sul posto a consumo • tasse di soggiorno da 
pagare in loco  • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL 
Descrizione hotel a pag. 41 

VAL DI FIEMME - CAVALESE

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• 2/12 anni sconto 50% • 12/17 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno.  
Supplemento camera standard (camere con balcone) € 10,00 al 
giorno a persona.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia economy (camere senza balcone) • trattamento di 
mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del 
giorno di partenza • cenone di Natale • capogruppo • animazione 
• piscina, palestra, sauna, sala giochi • possibilità di escursioni con 
numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco  • skipass •  scuola sci • extra • tutto quanto non speci-
ficato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

SPORT HOTEL PAMPEAGO       

Descrizione hotel a pag. 42

22/26 dicembre 2022 € 565,00

20/26 dicembre 2022 € 615,00

NOVITA'!!!

fermata skibus di fronte all’hotel

centro benessere

Family Hotel

sala giochi e animazione

centro benessere e palestra

direttamente sulle piste

piscina interna riscaldataogni giorno 

1 comprensorio 

diverso! 
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NATALE SULLA NEVE 
BARDONECCHIA (1.300 m)

VILLAGGIO OLIMPICO 
Descrizione hotel a pag. 50

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 (let-
tino € 10,00 al giorno) • 3/12 anni sconto 50% • adulti sconto 10%. 
Riduzione NO-SKIPASS € 50,00 per l'intero periodo (da richiedere  
alla prenotazione).       
Supplemento singola € 25,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di pensione completa dalla cena 
del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza (il giorno di 
partenza si parte per il rientro dopo il pranzo in villaggio) • bevande 
ai pasti (acqua e vino in caraffa) • capogruppo • cenone e festa di 
Natale • skipass di 5 giorni per il comprensorio di Bardonecchia • 
deposito sci e scarponi riscaldato • possibilità di escursioni con un 
numero minimo di partecipanti • pulizia giornaliera della camera e 
dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: • tasse di soggiorno da pagare in 
loco • Tessera Club da pagare in loco € 15,00 a persona per l'intero 
periodo, obbligatoria da 4 anni (include: animazione diurna e sera-
le, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, internet point, sala 
giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito sci-scar-
poni) • ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coper-
ta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale 
(prenotazione e pagamento in loco) € 10,00 • scuola sci • extra  
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

20/26 dicembre 2022 € 645,00

ALLEGHE - CIVETTA (979 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/4 anni quota forfetaria € 120,00 • 
4/9 anni sconto 40% • 9/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 15,00 al giorno.   

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • cenone 
di Natale • bevande ai pasti • capogruppo • possibilità di escursioni 
con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL SAVOIA 
Descrizione hotel a pag. 52 

20/26 dicembre 2022 € 545,00

animazioneimpianti di risalita a 500 m

piscina coperta e centro benessere

impianti di risalita: Alleghe, comprensorio Civetta 850 m, 
comprensorio Marmolada (Malga Ciapela) a 12 km

navetta gratuitadell'hotel per le piste del Civetta.
Fermata skibus per Malga Ciapela a 150 m dall'hotel

 

PENSIONE  

COMPLETA e 

SKIPASS 

INCLUSO!!!
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE
AUSTRIABAD GASTEIN - FLACHAU (1.002 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/9 anni quota forfetaria € 130,00  
• 9/12 anni sconto 50% • 12/16 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.  
Le camere triple e quadruple sono solo deluxe.   
Supplemento singola € 10,00 al giorno.  
Supplemento camera delux € 10,00 a persona al giorno per gli adul-
ti; € 5,00 al giorno per i bambini 9/16 anni; nessun supplemento per 
i bambini fino a 9 anni non compiuti.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (con 
buffet di 4 portate) • area benessere con sauna, bagno di vapore 
salino, danarium, tepidartium e docce emozionali • piscina termale 
coperta in hotel • sala giochi per bambini gratuita (senza supervi-
sione) • navetta gratuita dell'hotel da/per gli impianti di Stubner-
kogel • cena rinforzata di Capodanno • capogruppo • possibilità di 
escursioni con numero minimo di partecipanti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti  
• tasse di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi 
nei musei e nei luoghi di visita • escursione facoltativa a Salisburgo 
(min. 25 persone, costo € 25,00 a persona che includono pullman e 
guida per mezza giornata; bambini fino a 12 anni € 10,00) • ingressi 
nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”. 

Partenza garantita con min. 30 persone

THERMAL RESORT HOTEL ELISABETHPARK  
Descrizione hotel a pag. 35

skibus gratuito davanti all’hotel 

centro benessere in hotel.“Felsentherme” a 350 m

27/12/22 - 02/01/23  € 830,00
2 - 7 gennaio 2023  € 640,00

350 m dagli impianti. 270 impianti di risalita

760 km di piste con un solo skipass

OGNI GIORNO 

UN COMPRENSORIO 

DIVERSO ! 

Bad Gastein - Bad Hofgastein -  

Sportgastein - Dorfgastein - 

Alpendorf - Flachau

Discesa notturna 
con gli slittini
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FRANCIAMERIBEL - BRIDES LES BAINS  (600 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 130,00 • 
3/10 anni sconto 40% • da 10 anni in poi sconto 10%.  
Supplemento singola € 20,00 al giorno.  

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • acqua in 
brocca ai pasti • ingresso zona relax con sauna, bagno di vapore, va-
sca idromassaggio e piccola palestra • cena rinforzata di Capodan-
no • capogruppo • possibilità di escursioni con numero minimo di 
partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non 
espressamente indicate • tasse di soggiorno da pagare in loco • ski-
pass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita  • extra • 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL LES CHALETS 
Descrizione hotel a pag. 34

Courchevel - Meribel - Val Thorens - Les Menuires 

150 m dagli impianti

centro benessere in hotel. Terme a 350 m

casinò e centro a 350 m

IL COMPRENSORIO PIU’ GRANDE DEL  MONDO.  
600 km di piste collegate

27/12/22 - 02/01/23  € 715,00
2 - 8 gennaio 2023  € 695,00

CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

Discesa con gli slittini 

a Meribel e Courchevel
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/9 anni in 3° letto sconto 15% 
• 3/9 anni in 4°letto sconto 30% • adulti sconto 10%.   
Supplemento singola € 25,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
06/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di Capo-
danno • animazione in  hotel • capogruppo • possibilità di escursioni 
con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

HOTEL UNION 

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO (1.310 m)

 50 m dagli impianti

animazione 

noleggio e scuola sci  in hotel

27/12/22 - 02/01/23  € 780,00 

28/12/22 - 02/01/23            € 680,00

2 - 6 gennaio 2023  € 570,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria  € 120,00  
• 2/12 anni sconto 40% • 12/16 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento doppia uso singola € 40,00 al giorno.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di Capo-
danno • capogruppo • possibilità di escursioni con numero minimo 
di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tas-
se di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi 
nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non speci-
ficato alla voce “La quota comprende”.    

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL DAL BRACCONIERE 
Descrizione hotel a pag. 39

 hotel con accesso direttamente sulle piste

27/12/22 - 02/01/23  € 855,00 

28/12/22 - 02/01/23            € 740,00

2 - 7 gennaio 2023  € 645,00

2 - 8 gennaio 2023  € 740,00
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PLAN DE CORONES - ALTA BADIA (1.200 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/9 anni sconto 40% • 9/12 
anni sconto 20% • adulti sconto 10%.    
Supplemento singola € 20,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di Ca-
podanno • area benessere con sauna e piscina coperta in hotel • 
capogruppo • possibilità di escursioni con numero minimo di parte-
cipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • ski-
pass • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tasse di sog-
giorno da pagare in loco • tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

CHALET HOTEL DIAMANT 
Descrizione hotel a pag. 38 

CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

 impianti di risalita Piculin/Plan De Corones 1,5 km

comprensorio di Val Gardena (La Villa) a 15 km

skibus gratuito per Plan De Corones davanti all’hotel 

piscina e centro benessere in hotel

27/12/22 - 02/01/23  € 730,00

2 - 7 gennaio 2023  € 525,00

2 - 8 gennaio 2023  € 595,00

ESCURSIONI INCLUSE

Brunico - Bressanone -  

Corvara - La Villa
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

VAL DI FIEMME - CAVALESE (1.800 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00    
• 2/12 anni sconto 50% • 12/17 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.  
Supplemento singola € 20,00 al giorno.  
Supplemento camera standard (camera con balcone) € 10,00 al 
giorno a persona.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernotta-
mento in camera doppia economy (camera senza balcone) • trat-
tamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino al 
pranzo del giorno di partenza (il giorno 08/01 si parte per il rien-
tro dopo il pranzo libero) • colazione del 06/01 in hotel • ceno-
ne di Capodanno • capogruppo • deposito sci e scarponi in hotel  
• utilizzo attrezzature in hotel • animazione in hotel • piscina, 
palestra, sauna, sala giochi • possibilità di escursioni con numero 
min. di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • ski-
pass • scuola sci • tasse di soggiorno da pagare in loco • ingressi 
nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specifi-
cato alla voce “La quota comprende”.

27/12/22 - 02/01/23  € 745,00
6 - 8 gennaio 2023  € 320,00

FAMILY HOTEL

sala giochi e animazione

centro benessere e palestra

direttamente sulle piste

piscina interna riscaldata

SPORT HOTEL PAMPEAGO 
Descrizione hotel a pag. 42

NOVITA'!!!

ogni giorno 

1 comprensorio 

diverso! 
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• 2/6 anni sconto 40% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza pensione 
dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di par-
tenza (il giorno 07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero)  
• capogruppo  • cenone di Capodanno • possibilità di escursioni con 
numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti  • cen-
tro benessere a pagamento sul posto a consumo • tasse di soggiorno 
da pagare in loco  • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei 
luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL 
Descrizione hotel a pag. 41

centro benessere

27/12/22 - 02/01/23  € 935,00
2 - 7 gennaio 2023  € 795,00

VIGO DI FASSA - POZZA DI FASSA (1.400 m)

skibus davanti all’hotel 

centro benessere in hotel

Marmolada 

Giro della  

Grande Guerra
 

Giro dei 4 Pass
i. 
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

BARDONECCHIA (1.300 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00   
(culla € 10,00 al giorno) • 3/12 anni sconto 50% • adulti sconto 10%. 
Riduzione NO-SKIPASS € 50,00 per l'intero periodo (da richiede-
re alla prenotazione).       
Supplemento singola € 25,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla 
cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza (solo 
per il periodo di Capodanno il giorno del rientro si parte dopo il pran-
zo in Villaggio) • bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa) • cenone 
e festa di Capodanno • skipass per 6 giorni per il comprensorio di 
Bardonecchia (5 giorni per il periodo 2-8 gennaio) • capogruppo • 
pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con 
cambio ogni 3 giorni • possibilità di escursioni con numero minimo 
di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • tasse di soggiorno da pagare in 
loco  • Tessera Club da pagare in loco € 15,00 a persona per l'intero 
periodo, obbligatoria a partire dai 4 anni (include: animazione diur-
na e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, internet 
point, sala giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito 
scarponi, parcheggio esterno) • ingresso al Centro Benessere com-
prensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno tur-
co e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 10,00  
• scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

VILLAGGIO OLIMPICO  
Descrizione hotel a pag. 50

30/12/22 - 05/01/23 € 810,00
2 - 8 gennaio 2023   € 735,00

animazioneimpianti di risalita a 500 m

piscina coperta e centro benessere

noleggio attrezzatura  
convenzionato

 

PENSIONE  

COMPLETA e 

SKIPASS 

INCLUSO!!!

 

Escursion
i:  

Monginevro,  

Sauze d'Oulx,

Torino

Vialattea
 

e Monginevro  

con 1 solo  

skipass 

FAMILY HOTEL
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

PILA-AOSTA (1.800 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 • 3/13 anni in 3° letto sconto 50% • 3/13 anni in 4° letto sconto 
20%  • 13/16 anni sconto 20%  • adulti sconto 10%.          
Supplemento doppia uso singola € 40,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno 
di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza • bevande ai pasti (acqua in brocca e vino della casa) • cenone di Capodanno • capogruppo  
• tessera club Esse Card e tutto ciò che comprende • possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non espressamente indicate • skipass • scuola sci • tasse di soggiorno da pagare 
in loco • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

VILLAGGIO CLUB ESSE PILA 2000  
27/12/22 - 02/01/23  € 965,00
28/12/22 - 02/01/23  € 895,00
2 - 8 gennaio 2023   € 775,00Pila è una nota e super località sciistica che domina Aosta e che 

offre uno splendido panorama sulle principali vette valdostane, dal 
Monte Rosa al Monte Bianco. Molto facile da raggiungere, deve 
parte del suo successo ad una veloce telecabina completamente 
rinnovata che la collega direttamente con il capoluogo della Val-
le d' Aosta in 17 minuti. Il comprensorio è vasto: 70 km di piste e 
tracciati si snodano dai 1800 m ai 2750 m del Couis. Il buon inne-
vamento naturale è completato da un capillare impianto di inneva-
mento programmato. Le piste sono riparate dal vento e il clima non 
è troppo rigido, con qualità della neve sempre ottima.

I freerider hanno a disposizione un nuovo tracciato impegnativo 
che parte dalla Platta de Grevon, a 2700 mt e scende fino a Plan 
De L'Eyve, a 2200 metri, servita da un tapis roulant coperto da una 
calotta in plexiglass che parte dalla stazione d'arrivo di Couis 1. 

Per bambini a Pila c'è il Fun Park Chacard, dietro la stazine di 
arrivo della telecabina Aosta - Pila; un tapis roulant di 114 metri 
serve 2 piste, una dedicata allo snowtubing, l'altra a bob e slit-
tini, un’area separata è dedicata al gioco sulla neve dei più pic-
coli. A quota 2200 m si trova Areaeffe, lo snowpark raggiungi-
bile con la seggiovia a 4 posti Grimod.    
Piste crono, sci d'alpinismo, gite organizzate con le racchette da 
neve (anche al chiaro di luna), completano l'offerta turistica.

VILLAGGIO: Situato al centro del paese di Pila, direttamente sulle 
piste da sci, da cui si può godere di un panorama mozzafiato con 
vista sul Monte Bianco e sul Cervino, e alle spalle del Massiccio 
del Gran Paradiso. Deposito sci e scarponi. Teatro. Music bar. Par-
cheggio.wi-fi gratuito.

ESCURSIONI: Dall’hotel Club Esse Pila 2000 puoi raggiungere 
Chamonix e perderti tra i suoi affascinanti e caratteristici vicoli, o 
farti stregare dalla magia alpina di Courmayeur. E perché non fare 
un tour ad alta quota con la funivia Skyway, a 3500 m fra i ghiacci 
perenni del Monte Bianco?! 

ANIMAZIONE: Staff di animazione ed intrattenimento, con giochi 
da tavolo, tornei e serate. Sci accompagnato. Teatro e music bar.

ESSE CARD: Obbligatoria dai 4 anni. Include: sci accompagnato, 
attività Hero Camp, animazione ed intrattenimento. 

BAMBINI E RAGAZZI: “Hero Camp” da 4 a 13 anni, operativo tutti 
i giorni dalle 9 alle 18 eccetto la domenica. Area giochi, assistenza 
specializzata, laboratori creativi, ludoteca e videoteca. I ragazzi 
potranno pranzare insieme agli animatori con un supplemento se 
in mezza pensione. 

Partenza garantita con min. 30 persone

Scuola sci e 
noleggio in h

otel 

VILLAGGIO FAM
ILY

DIRETTAMENTE 
SULLE PISTE
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/8 anni in 3° letto quota forfetaria  
€ 120,00 • 0/8 anni in 4° letto sconto 30% • 8/12 anni sconto 30%  
• 12/18 anni  sconto 20% • adulti sconto 10%.   
Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno.  
Cenone di Capodanno obbligatorio € 50,00 adulti, € 35,00 bambini 
3/12 anni n.c.       
 
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento in 
camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno 
di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande ai pasti 
(acqua e vino della casa) • animazione diurna e piano bar serale con 
spettacoli ed intrattenimenti vari, drink di benvenuto, piano bar sera-
le, palestra, discoteca, miniclub 3/12 anni ad orario continuato dalle 
8.30 alle 21.00, con accompagnamento ai corsi collettivi di sci • capo-
gruppo • possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco  • centro benessere da pagare in loco a consumo  • ski-
pass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL PIANDINEVE 
Descrizione hotel a pag. 46

100 m dagli impianti 

 FAMILY HOTEL con animazione, miniclub, sala giochi

centro benessere, palestra e centro estetico in hotel 

PONTE DI LEGNO - TONALE  (1.880 m)

 600 m dal centro 

27/12/22 - 02/01/23  € 875,00

2 - 8 gennaio 2023  € 875,00

 

ESCURSIONE  

INCLUSA 

Lago d'Iseo  

e Brescia.

Family 
Hotel
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE

ALLEGHE - CIVETTA (979 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/4 anni quota forfetaria € 120,00  
• 4/9 anni sconto 40% • 9/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 15,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • cenone di 
Capodanno • serate con musica e intrattenimento • capogruppo • 
possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti • bevan-
de ai pasti (escluso i periodi di Capodanno).

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti per i pe-
riodi di Capodanno • tasse di soggiorno da pagare in loco  • skipass 
• scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL SAVOIA 
Descrizione hotel a pag. 52

impianti di risalita: Alleghe, comprensorio Civetta 850 m, 
comprensorio Marmolada (Malga Ciapela) a 12 km

navetta gratuitadell'hotel per le piste del Civetta.
Fermata skibus per Malga Ciapela a 150 m dall'hotel

27/12/22 - 02/01/23  € 645,00

28/12/22 - 02/01/23 € 580,00

2 - 8 gennaio 2023  € 580,00
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CAPODANNO ED EPIFANIA SULLA NEVE
SAN PELLEGRINO - FALCADE  (1.100 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 • 
3/10 anni sconto 40% • 10/13 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.  
Supplemento singola € 15,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • bevande ai pasti 
(acqua in brocca e 1/4 di vino) • cenone di Capodanno • animazione 
serale in hotel • deposito sci e scarponi riscaldato • capogruppo • 
possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da paga-
re in loco • area benessere con sauna, bagno turco, piccola palestra da 
pagare in loco a consumo • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e 
nei luoghi di visita  • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.   

HOTEL ORSA MAGGIORE 
Descrizione hotel a pag. 53

skibus gratuito dell’hotel per gli impianti di risalita Trevalli

sala giochi e animazione

centro benessere e palestra

servizio baby sitting

sci di fondo ad 1 km 

27/12/22 - 02/01/23  € 690,00
28/12/22 - 02/01/23 € 595,00
2 - 7 gennaio 2023   € 530,00
2 - 8 gennaio 2023   € 615,00

 

Ogni giorno in un 

comprensorio diverso: 

Falcade/Alpe Lusia, 

Passo San Pellegrino/Moena,  

Alleghe/Civetta,  

da Malga Ciapela  

verso Val di Fassa,  

Val Badia e Val Gardena.

Partenza garantita con min. 30 persone
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PASQUA E FESTA DELLA CM VIAGGIPASQUA E FESTA DELLA CM VIAGGI
MERIBEL - BRIDES LES BAINS (600 m) FRANCIA

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 130,00  
• 3/10 anni sconto 40% • da 10 anni in poi sconto 10%.   
Supplemento singola € 20,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • colazione del giorno di arrivo (07/04) • acqua in 
brocca ai pasti • trattamento di mezza pensione dalla cena del gior-
no di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • ingresso zona 
relax con sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio e piccola pa-
lestra • capogruppo • possibilità di escursioni con numero minimo 
di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non 
espressamente indicate • tasse di soggiorno da pagare in loco • ski-
pass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL LES CHALETS 
Descrizione hotel a pag. 34

PROGRAMMA PARTENZA/RIENTRO  

Partenza in bus da Pescara alle ore 19.00 ca. del 06/04, soste lun-

go il percorso, arrivo in hotel la mattina del 07/04, colazione in ho-

tel, poi tutti sulle piste con gli accompagnatori della CM Viaggi.  

       

Giorno 10/04: partenza per il rientro da Orelle alle ore 14:00 ca. 

dopo una straordinaria giornata sulle piste da sci, in alternativa 

partenza alle ore 12:00 ca. con il nostro bus dall’hotel. Rientro in 

tarda serata!!!

7 - 10 aprile 2023  € 395,00 (Pasqua)

Courchevel - Meribel - Val Thorens - Les Menuires 

 

SKIPASS  con 

SCONTO  

RISERVATO 

se acquistato in agenzia 

almeno 10 gg prima 

dell’arrivo
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Courchevel - Meribel - Val Thorens - Les Menuires 

SETTIMANE BIANCHE
MERIBEL - BRIDES LES BAINS (600 m) FRANCIA

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 130,00 
 • 3/10 anni sconto 40% • da 10 anni in poi sconto 10%.   
Supplemento singola € 20,00 al giorno.  

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • acqua in 
brocca ai pasti • cena rinforzata di Capodanno • ingresso zona relax 
con sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio e piccola palestra 
• capogruppo • colazione del giorno 07/04.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non 
espressamente indicate • tasse di soggiorno da pagare in loco • ski-
pass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL LES CHALETS 

150 m dagli impianti

centro benessere in hotel. Terme a 350 m

casinò e centro a 350 m

IL COMPRENSORIO PIU’ GRANDE DEL  MONDO.  
600 km di piste collegate

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO QUOTA

27/12/22 – 02/01/23  € 715,00 (Capodanno)

02/01/23 – 08/01/23  € 695,00 (Epifania)

22/01/23 – 29/01/23  € 765,00 

29/01/23 – 05/02/23  € 765,00   

25/02/23 – 04/03/23  € 795,00

04/03/23 – 11/03/23  € 795,00

11/03/23 – 18/03/23  € 765,00

18/03/23 – 25/03/23  € 765,00

07/04/23 – 10/04/23  € 395,00 (Pasqua)

Brides-les-Bains è un bellissimo villaggio di montagna che ha man-
tenuto nel tempo la sua autenticità. L' accesso diretto a Meribel 
con la funivia Olympe permette di entrare nel cuore del più gran-
de comprensorio sciistico del mondo: Les 3 Vallées. Brides les 
Bains è il miglior punto di partenza tra tutte le stazioni della Valle.  
A Brides Les Bains, è possibile rilassarsi e riposarsi nella Spa goden-
do pienamente dei benefici dell'idroterapia, oppure andare a scia-
re nel paradiso della neve: è l'area sciistica più grande del mondo 
con 600 km di piste interconnesse e 180 impianti di risalita. L'85% 
dell'area si trova a un'altitudine di oltre 1.800 m, con neve garantita. 
La zona è ricca di ghiacciai fra cui Le Peclet, Gébroulaz, Borgne, Le 
Bouchet. 
Impianti di risalita: 180. Piste: 183 verdi (livello facile), 119 rosse 
(livello intermedio), 33 nere (difficili). Il comprensorio sciistico Les 
Trois Vallées, sulle Alpi francesi, comprende le località di Courche-
vel, La Tania, Méribel, Brides-Les-Bains, Les Menuires-Saint Mar-
tin, Val Thorens e Orelle.

Situato nel centro di Brides-les-Bains, a soli 150 metri dalla cabino-
via principale, questo hotel vanta un centro benessere con vasca 
idromassaggio, sauna, bagno turco, lettino abbronzante e palestra. 
Le 43 camere dell'Hotel sono dotate di bagno, TV LCD, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, sveglia automatica e connessione inter-
net gratuita. A disposizione camere familiari e per ospiti disabili. Il ri-
storante offre una cucina raffinata con specialità locali. Nel soggior-
no c’è un ampio camino con biliardo e videogiochi. L’accogliente bar è 
aperto fino a tardi. Il deposito sci e il parcheggio privato completano 
l’offerta della struttura.

Discesa con gli slittini 
a Meribel e Courchevel
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SETTIMANE BIANCHE
BAD GASTEIN - FLACHAU (1.002 m)  AUSTRIA
Bad Gastein è un luogo di villeggiatura e di cura rinomato ed elegante, in linea con lo sfarzoso tenore di vita dei suoi illustrissimi ospiti 
di una volta. La valle di Gastein è tra le 5 maggiori stazioni invernali dell’Austria. Il paradiso invernale della Valle di Gastein, include 6 
comprensori per un totale di 53 impianti di risalita che portano gli sciatori fino a 2700 mt. di quota. Oltre 220 Km di piste da discesa ben 
preparate – 90 Km di anelli e tracciati per il fondo in gran parte praticabili anche in primavera. Insomma nella valle di Gastein tutto gioca 
a favore dello sport nella libera natura. 
Inoltre, snowboard e half-pipe, pattinaggio e curling, slittino su pista naturale, parapendio e deltaplano, arrampicata sul ghiac-
cio, gare di sci per gli ospiti e gite in slitta trainata da cavalli. Con lo Ski Amadè è possibile sciare su 760 km di piste, lo skipass in-
clude gli impianti di Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Sportastein, Alpendorf, Flachau, Filzmoos, Schladming-Dachstein.  
Gli stabilimenti di cura di Bad Gastein (Felsentherme) e Bad Hofgastein (Alpentherme) sono tra i più famosi al mondo, con annessi re-
parti di terapie, rispondono ai più severi requisiti della medicina moderna. Salutare e rivitalizzante, l’acqua termale trova impiego nella 
terapia antistress, nelle cure preventive, nei trattamenti del programma di allenamento e del benessere globale.

Situato direttamente nel centro di Bad Gastein la struttura offre una 
piscina termale e il trasferimento gratuito da/per la stazione ferro-
viaria. Dotate di balcone con affaccio sul parco o ampia finestra con 
vista panoramica sulla valle, TV satellitare, minibar, cassaforte a uso 
gratuito, le camere sono sempre provviste di un bagno con asciuga-
capelli e specchio cosmetico, mentre solo per i soggiorni di 5 o più 
notti dispongono di accappatoi gratuiti. 
Affacciato direttamente sulla montagna o sulla valle, il ristorante 
Panorama vi servirà un buffet di piatti austriaci e internazionali.A 
disposizione un bar/ristorante a la carte. La spaziosa area benesse-
re su 2 livelli dell’hotel comprende una piscina termale coperta, una 
sauna finlandese, un bagno di vapore e una sala relax con tè e ac-
qua gratuiti, mentre l'esclusivo Babor Spa & Beauty Center propone 
un'ampia gamma di trattamenti estetici e benessere. Presso l'Hotel 
Elisabethpark troverete anche un tavolo da biliardo e un'area giochi 
per bambini.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

27/12/22 – 02/01/23  € 830,00 (Capodanno)

02/01/23 – 07/01/23  € 640,00 (Epifania)

21/01/23 – 28/01/23  € 765,00 

28/01/23 – 04/02/23  € 765,00 

11/02/23 – 18/02/23  € 790,00 (Carnevale)

25/02/23 – 04/03/23  € 765,00 

04/03/23 – 11/03/23  € 765,00

RIDUZIONI  IN 3°/4° LETTO: • 0/9 anni quota forfetaria € 130,00  
• 9/12 anni sconto 50% • 12/16 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.  
Le camere triple e quadruple sono disponibili solo delux.  
Supplemento singola  € 10,00 al giorno.   
Supplemento camera delux € 10,00 al giorno a persona per adul-
ti; € 5,00 al giorno per bambini 9/16 anni; nessun supplemento 
per bambini fino a 9 anni non compiuti.    
 
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (con buf-
fet di 4 portate) • area benessere con sauna, bagno di vapore sali-
no, danarium, tepidartium e docce emozionali • cena rinforzata di 
Capodanno • piscina termale coperta in hotel • capogruppo • sala 
giochi per bambini gratuita (senza supervisione) • navetta gratuita 
dell'hotel da/per gli impianti di Stubnerkogel.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • escur-
sione facoltativa a Salisburgo (min. 25 persone, costo € 25,00 a per-
sona che includono pullman e guida per mezza giornata; bambini 
fino a 12 anni € 10,00 • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei 
luoghi di visita • tasse di soggiorno da pagare in loco  • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garntita con min. 30 persone

350 m dagli impianti. 270 impianti di risalita

760 km di piste con un solo skipass

skibus gratuito di fronte all’hotel 

centro benessere con piscina termale

THERMAL RESORT HOTEL ELISABETHPARK

Felsentherme,  

terme famose  

in tutto il mondo,  

a 350 metri!

Escursioni incluse nel prezzo:  
Zell am See, Bad Hof Gastein,  

Sankt Johann im Pongau-Alpendorf 

ogni giorno 

1 comprensorio 

diverso! 

- Bad Gastein, 

- Bad Hofgastein,  

- Sportgastein, 

- Dorfgastein, 

- Alpendorf,  

- Flachau.

Discesa notturna 
con gli slittini
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SETTIMANE BIANCHE
ALETSCH ARENA (1.108 m)  

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 130,00  
• 3/13 anni sconto 30% • adulti nessuna riduzione.  
Supplemento singola € 20,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernotta-
mento in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza  
• capogruppo • utilizzo area benessere dell’hotel con piscina coper-
ta, vasca idromassaggio, sauna, bagno di vapore e solarium.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse di 
soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei 
e nei luoghi di visita  • extra • tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone.

HOTEL ALPENBLICK 

SVIZZERA

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

07/01/23 – 14/01/23  € 995,00 

14/01/23 – 21/01/23  € 995,00

21/01/23 – 28/01/23  € 995,00

11/03/23 – 18/03/23  € 995,00 

Il comprensorio sciistico Aletsch Arena – Riederalp/Bettmeralp/
Fiesch Eggishorn si trova nella Aletsch Arena (Svizzera, Regione del 
Lemano, Vallese). Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 104 km 
di piste e 15 km di skiroute. 36 impianti trasportano gli sciatori. Il 
comprensorio di sport invernali si trova ad un'altitudine tra i 1.845 
e i 2.869 m. Dai comuni a valle Mörel, Betten Talstation o Fiesch gli 
impianti impiegano tra sette e dieci minuti per arrivare alle località 
turistiche di Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp. Le località a valle 
sono facilmente raggiungibili con l'automobile e la ferrovia. Le locali-
tà a sola circolazione pedonale sono situate su un altopiano e uscen-
do dal proprio alloggio ci si trova direttamente sulle piste (Ski in/Ski 
out).  Il comprensorio di sport invernali vanta una natura strepitosa. 
Sciando nell'Aletsch Arena si raggiungono i punti panoramici di Mo-
osfluh, Bettmerhorn e Eggishorn. 
Questi offrono una vista mozzafiato sulla ghiacciaio Grosser Alet-
sch e lo sguardo può spaziare sulle più belle quattromila del Vallese. 
Il ghiacciaio dell'Altsch e il comprensorio sciistico Aletsch Arena si 
trovano al centro del patrimonio mondiale dell'UNESCO Schweizer 
Alpen Jungfrau-Aletsch. Grazie all'aria cristallina, alla neve crepi-
tante e ai raggi di sole da mattina a sera, stress, ansia e preoccupa-
zioni rimangono a valle. Riposo, tranquillità, piacere nonché attività 
fisica sono gli aspetti predominanti all'interno dell'Aletsch Arena. Il 
comprensorio sciistico Aletsch Arena è ideale anche per le famiglie 
grazie alle località auto-free e alle molte aree destinate ai bambini.

Situato a Fieschertal, l'hotel Alpenblick propone 55 confortevoli ca-
mere in una posizione tranquilla, circondata da un magnifico pano-
rama alpino e nei pressi dell'area di Aletsch, ideale per praticare sci 
ed escursionismo.
Presso la struttura si trova un ristorante alla carta con terrazza so-
larium, un bar, una hall coperta da connessione wireless lan in omag-
gio, un ampio parcheggio gratuito, nonché un garage a pagamento. 
Per esigenze professionali, è possibile usufruirere di 4 sale confe-
renze adatte a ospitare rispettivamente 20, 40, 50 e 100 perso-
ne, mentre per il relax l'hotel offre una spa di 300 m² con piscina 
coperta, vasca idromassaggio, sauna, bagno di vapore e solarium. 
Tutte le camere sono dotate di doccia/bagno, servizi igienici, telefo-
no, tv a colori, radio sveglia e asciugacapelli.

centro benessere impianti a 2 km

piscina
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SETTIMANE BIANCHE
BORMIO

HOTEL SANTANTON 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO   QUOTA

21/01/23 – 28/01/23    € 595,00 

28/01/23 – 04/02/23    € 690,00

04/02/23 – 11/02/23    € 690,00

18/02/23 – 25/02/23    € 760,00 (Carnevale)

25/02/23 – 04/03/23    € 690,00

04/03/23 – 11/03/23    € 595,00

Bormio, situata nel cuore dell’Alta Valtellina e immersa nel panora-
ma del Parco Nazionale dello Stelvio, è una delle località più famose 
d'Italia, anche grazie alle gare di discesa libera di Coppa del Mondo 
sulla pista Stelvio, che da 3000 mt scende sino in paese a 1200 mt, 
ormai tappa fissa ogni anno.  Grazie ai Mondiali di sci del 2005 sono 
stati effettuati importanti investimenti che hanno sensibilmente 
migliorato la dotazione di impianti dell'area. Bormio 2000 è il cen-
tro dell'intera skiarea. In inverno gli sciatori vengono accolti dai 50 
km di piste per lo sci alpino poste tra i 3000 m e i 1200 del paese. I 
principianti possono usufruire di 2 campi scuola, uno al Ciuke e l'al-
tro a Bormio 2000 dotati di tappeti mobili. A 2300 metri troviamo 
lo snowpark con superpipe, una serie di jups, rails e box. Per lo sci 
di fondo, si possono trovare piste sul Vallecetta e nell'intera piana 
dell'Alute (10 km), a San Colombano vicino all'alpe o in Valdidentro 
nella piana di Piandelvino. L'Alta Valtellina è teatro sconfinato per le 
escursioni scialpinistiche di ogni grado e difficoltà. 
Il comprensorio dell’Alta Valtellina offre infatti la possibilità ai suoi 
visitatori di poter utilizzare 4 aree sciabili per un totale di oltre 220 
km di piste e più di 70 impianti di risalita, la maggior parte dei quali 
recentemente rinnovati. Le piste sono variegate e in grado di sod-
disfare ogni tipo di esigenza, dal principiante allo sciatore esperto: 
presentano ogni grado di difficoltà, (12 nere, 42 rosse e 34 blu) con 
impianti di innevamento artificiale in caso di mancanza di neve natu-
rale. Il tutto corredato da strutture di ottimo livello che vi permet-
teranno di trascorrere giornate indimenticabili sugli sci. Grazie allo 
speciale skipass Alta Valtellina, utilizzabile in tutte le stazioni del 
comprensori, comprende alcune delle più famose località turistiche 
montane Italiane: Bormio, Livigno, Santa Caterina Valfurva e il San 
Colombano, tra le quali potrete liberamente spostarvi da un versan-
te all’altro con un'unica tessera: le località sono collegate tra loro da 
un servizio di skibus, gratuito per i possessori della tessera Superski 
Alta Valtellina.

STABILIMENTI DI CURA/TERME:
Da non perdere un pomeriggio di relax alle Terme di Bormio. 
QC Terme Bagni Vecchi: Un tuffo nella storia lungo oltre duemila 
anni, dai Bagni Romani alle grotte secolari che conducono a una del-
le sorgenti millenarie, fino alla piscina panoramica all’aperto a picco 
sulla conca di Bormio. I Bagni vecchi propongono sei settori con dif-
ferenti percorsi termali tra cui piscina panoramica all’aperto e terme 
romane conosciute fin dal I secolo a.C.. 
QC Terme Bagni Nuovi: Il centro Terme e Benessere Bagni Nuovi è 
annesso al Grand Hotel Bagni Nuovi di Bormio. Si articola in quattro 
settori con differenti percorsi termali. Questa realtà propone aromi, 
luci, immagini e colori tutti naturali. Quattro settori ognuno per un 
diverso percorso termale adatto ad ogni esigenza. Suggestiva la sau-
na rivestita in cirmolo dei primi dell’Ottocento. 
Bormio Terme: Bormio Terme è il completo centro termale nel cuo-
re di Bormio. A pochi passi dal centro storico, Bormio Terme apre le 
sue porte a chiunque ami o voglia scoprire il piacere delle acque ter-
mali naturalmente calde dell’Alta Valtellina. All’interno ci sono una 
piscina da 25 metri, vasche per il relax, un acquascivolo di 60 metri, 
bagni turchi, biosauna e saune. Perfette per tutti.

Partenza garantita con min. 30 persone

In tipico stile valtellinese, l’hotel sorge di fronte al Centro Termale e 
Congressuale di Bormio, vicino al centro storico e sportivo dell’ele-
gante località e a pochi km dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi. L’Hotel 
Sant Anton è l’ambiente ideale per le vacanze sia degli sportivi sia 
per chi cerca il benessere delle vicine cure termali o per chi, sempli-
cemente, desidera regalarsi momenti di spensieratezza e ritrovare 
il piacere di lasciarsi viziare da un’atmosfera familiare e raffinata. Le 
camere sono dotate di telefono, tv, cassaforte, frigobar, la maggior 
parte con balcone, servizi con doccia/idromassaggio e asciugacapel-
li. Disponibili tutte le tipologie di camere, su richiesta anche camere 
singole per diversamente abili (con possibilità di singole comunicanti 
con doppie). Il ristorante propone la prima colazione a buffet, pasti 
con servizio al tavolo, buffet di verdure e antipasti; ampia scelta di 
piatti tipici valtellinesi. Possibilità su richiesta di cucina vegetariana 
e per celiaci (forniti alimenti base). La struttura dispone di ampio 
parcheggio privato esterno, ascensore, ampio giardino, sala confe-
renze per 60 persone, Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, deposito 
sci e scarponi riscaldato sala soggiorno, bar, terrazza solarium pa-
noramica. A pagamento: garage, servizio lavanderia, centro benes-
sere (con sauna finlandese, vasca idromassaggio, bagno turco, docce 
emozionali e piccolo percorso Kneipp), massaggi e trattamenti este-
tici. TESSERA CLUB, include: piano bar, passeggiate accompagnate, 
animazione soft con miniclub ad orari stabiliti.   

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/8 anni in 3° letto quota forfetaria  
€ 120,00 • 0/8 anni in 4° letto sconto 30% • 8/12 anni sconto 20% 
• adulti sconto 10%.   
Supplemento singola € 15,00 al giorno. 
Supplemento doppia uso singola € 35,00 al giorno. 
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • sala gio-
chi in hotel • animazione soft (include mini-club 3-12 anni e piano 
bar serale) • capogruppo • escursioni a Livigno (per sciatori e non) • 
possibilità di escursioni con un minimo di partecipanti. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse di 
soggiorno da pagare in loco • centro benessere € 8,00 al giorno (da 
pagare in loco)  • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

Possibilità di escursione: 

Trenino Rosso del Bernina  fino a Saint Moritz, 

Livigno, Santa Caterina Valfurva

SCONTO  del 50% sui biglietti  

giornalieri di St. Moritz, su presentazione  

di skipass Alta Valtellina  

con durata min. 3 gg  in corso di validità

centro benessere in hotel animazione soft e miniclub

 in centro

skibus gratuito di fronte dell’hotel impianti a 800 m
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SETTIMANE BIANCHE

Nel centro di San Martino in Badia, lo Chalet Hotel Diamant offre la 
connessione wi-fi gratuita, una piscina coperta, una sauna, camere 
in stile alpino e la prima colazione continentale servita tutti i giorni. 
Le sistemazioni del Diamant presentano pavimenti in moquette, ar-
redi in legno e un bagno privato. La struttura dista 5 minuti in auto 
dagli impianti di risalita di Piculin, 18 km da Brunico e 15 minuti dagli 
impianti di La Villa.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

22/12/22 – 26/12/22  € 470,00 (Natale)                                                                               

27/12/22 – 02/01/23  € 730,00 (Capodanno)     

02/01/23 – 07/01/23  € 525,00 (Epifania)   

02/01/23 – 08/01/23  € 595,00 (Epifania)      

22/01/23 – 29/01/23  € 670,00 

29/01/23 – 05/02/23  € 670,00      

05/02/23 – 12/02/23  € 670,00 

12/02/23 – 19/02/23  € 690,00 (Carnevale)

19/02/23 – 26/02/23  € 690,00 (Carnevale)   

26/02/23 – 05/03/23  € 670,00  

05/03/23 – 12/03/23  € 670,00  

12/03/23 – 19/03/23  € 655,00  

19/03/23 – 26/03/23  € 655,00              

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno)  • 3/9 anni sconto 40% • 9/12 
anni sconto 20 % • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno.   
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di Ca-
podanno • cenone di Natale • area benessere con sauna e piscina 
coperta • capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse di 
soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei 
e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

CHALET HOTEL DIAMANT 

PLAN DE CORONES - ALTA BADIA  (1.200 m)

Plan de Corones è un carosello invidiabile a metà tra Val Pusteria e la Val Badia. Costituito da una montagna a forma tondeggiante, adattis-
sima allo sci, è collegata sci ai piedi con S. Vigilio di Marebbe, Riscone, Valdaora e San Lorenzo, località alpine da anni centri internazionali 
degli sport invernali. Tutti gli impianti sono modernissimi e velocissimi e la battitura delle piste e formidabile. La telecabina che parte da 
Piculin permette di giungere in quota a San Vigilio di Marebbe, direttamente nel comprensorio di Plan in maniera rapidissima evitando alcun 
tipo di coda. Il comprensorio sciistico dell'Alta Badia si trova nelle Dolomiti, nella parte meridionale dell’Alto Adige. Le piste sono ad un’altez-
za compresa tra 1300 e 2778 metri sul livello del mare, al centro del comprensorio Dolomiti Superski - con 1200 chilometri di piste e 460 
impianti di risalita. Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più esteso delle Alpi, è sinonimo di sciare in Alto Adige, Trentino e Veneto.

Giro dei 4 passi

Pattinaggio  

su ghiaccio  

a Brunico.

 impianti di risalita a 1,5 km skibus gratuito davanti all’hotel piscina e centro benessere
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SETTIMANE BIANCHE
La Val di Sole offre uno degli scenari sciistici tra i più suggestivi e  
vasti di tutte le Dolomiti con l’opportunità di arrivare con gli sci 
ai piedi da Folgarida a Madonna di Campiglio a Marilleva, per un 
comprensorio di oltre 220 Km di piste per tutti i gusti sempre ben 
innevate e preparate. Il percorso inizia a Folgarida, con lo Spolve-
rino si sale a quota 2180 sul Monte Vico, che è il punto chiave di 
tutto il sistema sciistico della zona. Poi si parte, sempre con gli sci 
ai piedi, per la Malga Vico, più in basso, prendendo la Genziana, il 
primo degli impianti di Madonna di Campiglio, per le Malghette, si 
raggiunge Pradalago. Da qui con il Pistone si scende ai Fortini di 
Campo Carlo Magno o direttamente a Madonna di Campiglio per 
poter scendere sulla mitica pista del Canalone Miramonti (Tre Tre) 

o fare un giro sulle bellissime piste della 5 Laghi o dello Spinale.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO               QUOTA
22/12/22 – 26/12/22   € 570,00 (Natale)

27/12/22 – 02/01/23   € 780,00 (Capodanno)

28/12/22 – 02/01/23   € 680,00 (Capodanno)

02/01/23 – 06/01/23   € 570,00 (Epifania)

14/01/23 – 21/01/23   € 615,00  

21/01/23 – 28/01/23   € 615,00          

28/01/23 – 04/02/23   € 620,00 

04/02/23 – 11/02/23   € 620,00

04/03/23 – 11/03/23  €  620,00       

11/03/23 – 18/03/23   € 615,00 

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO (1.310 m)

50 m dagli impianti

animazione 

noleggio e scuola sci in hotel

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/9 anni in 3° letto  sconto 15%  
• 3/9 anni in 4° letto sconto 30% • adulti sconto 10%.  
Supplemento singola € 25,00 al giorno.  

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
06/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di Ca-
podanno • cenone di Natale • animazione in  hotel • capogruppo • 
possibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

HOTEL UNION 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria  € 120,00 • 
2/12 anni sconto 40% • 12/16 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento doppia uso singola € 40,00 al giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di Ca-
podanno • cenone di Natale • capogruppo • possibilità di escursioni 
con numero minimo di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

HOTEL DAL BRACCONIERE  TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO               QUOTA
22/12/22 – 26/12/22   € 470,00 (Natale)

27/12/22 – 02/01/23   € 855,00 (Capodanno)

28/12/22 – 02/01/23   € 740,00 (Capodanno)

02/01/23 – 07/01/23   € 645,00 (Epifania)

02/01/23 – 08/01/23   € 740,00 (Epifania)  

21/01/23 – 28/01/23   € 615,00          

28/01/23 – 04/02/23   € 660,00 

04/02/23 – 11/02/23   € 675,00

25/02/23 – 04/03/23  €  780,00       

04/03/23 – 11/03/23   € 740,00 

11/03/23 – 18/03/23   € 660,00 
accesso direttamente sulle piste

Partenza garantita con min. 30 persone
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SETTIMANE BIANCHE

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA                 

22/12/22 – 26/12/22  € 565,00 (Natale)                                    

07/01/23 – 14/01/23  € 570,00

14/01/23 – 21/01/23  € 660,00 

21/01/23 – 28/01/23  € 795,00 

28/01/23 – 04/02/23  € 810,00

04/02/23 – 11/02/23  € 870,00

25/02/23 – 04/03/23  € 965,00

CANAZEI - CAMPITELLO DI FASSA (1.450 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/9 anni quota forfetaria € 250,00  
• 9/14 anni sconto 40% • adulti sconto 20%.    
Supplemento singola € 10,00 al giorno.   
 
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • cenone 
di Natale • serate di intrattenimento • serate in taverna e discoteca 
• capogruppo. • possibilità di escursioni con un minimo di parteci-
panti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi •  bevande ai pasti • tasse di 
soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • centro benessere 
€ 10,00 per l’intero periodo da pagare in loco • extra • tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”. 

HOTEL GROHMANN 

intrattenimento fermata skibus di fronte all’hotel centro benessere

Situato a Campitello di Fassa, a soli 200 metri dalla funivia del Col 
Rodella, l’hotel Grohmann offre un centro benessere, un ristorante 
tipico trentino e un deposito sci. Tutte le camere sono dotate di TV, 
cassaforte e bagno privato con asciugacapelli ed alcune includono 
un balcone. 
Il ristorante serve piatti italiani e internazionali accompagnati da vini 
regionali. Al mattino ricca colazione a buffet a base di prodotti dolci 
e insalate. Il centro benessere vanta una palestra, una vasca idro-
massaggio, un bagno turco e un’area relax. In loco è presente anche 
una terrazza con giardino. Su richiesta potrete usufruire di un mini-
bus per la Val di Fassa. Fermata skibus di fronte all’hotel.

HOTEL IL CAMINETTOS 
In stile alpino, ubicato in posizione strategica a Canazei, in alta Val 
di Fassa cuore delle Dolomiti, in zona tranquilla e soleggiata. Hotel 
molto apprezzato da famiglie e amici per le sue accoglienti sale e gli 
ampi spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento. 
Situato a soli 700 mt dal centro e 900 mt dalla funivia di Canazei–
Belvedere; punto di partenza delle più belle passeggiate di fondo-
valle  e percorsi per lo sci di fondo, che costeggiano il torrente Avi-
sio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da 
panorami mozzafiato. Collegamento agli impianti di risalita con mini 
bus privato (gratuito) o ski bus Fassa (a pagamento). 
Ampio centro benessere con piscina panoramica sulle affascinanti 
cime del Colac e del Gran Vernel;  idromassaggio, sauna finlandese, 
bagno turco, relaxarium e palestra. Inoltre, all’interno dell’hotel il 
Caminetto, è presente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Tea-
ter, che saprà entusiasmare con spettacoli, musica, cene particolari, 
eventi. L’annessa discoteca Hexen Klub completa le serate all'inse-
gna del divertimento.

Partenza garantita con min. 30 persone

centro benessere

 
POSSIBILITA' DI 

SCIARE:

Marmolada  

Giro della  

Grande Guerra  

Giro dei 4 Passi 
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SETTIMANE BIANCHE

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

22/12/22 – 26/12/22  € 565,00 (Natale)

27/12/22 – 02/01/23  € 935,00 (Capodanno)                                    

02/01/23 – 07/01/23  € 795,00 (Epifania)                                    

21/01/23 – 28/01/23  € 745,00                                     

28/01/23 – 04/02/23  € 755,00

04/02/23 – 11/02/23  € 755,00

25/02/23 – 04/03/23  € 780,00 

04/03/23 – 11/03/23  € 780,00  

11/03/23 – 18/03/23  € 780,00  

VIGO DI FASSA - POZZA DI FASSA (1.400 m)

Hotel centrale in formula roulette.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00 • 
2/6 anni sconto 40% • 6/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%.  
Supplemento singola € 20,00 al giorno.    

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento in 
camera doppia in hotel 3 stelle • trattamento di mezza pensione dal-
la cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il 
giorno 07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • cenone di 
Capodanno • possibilità di escursioni con un minimo di partecipanti  
• capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • centro 
benessere a pagamento in loco a consumo • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco  • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di 
visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota com-
prende”.     

HOTEL 

La Val di Fassa è una delle eccellenze turistiche del Trentino, grazie 
alle splendide Dolomiti e all'ospitalità ladina, che offre hotel e ap-
partamenti per ogni esigenza in caratteristiche località, per soggior-
ni all'insegna dello sport sia d'estate che d'inverno, a contatto con la 
natura. La Val di Fassa si trova nel cuore delle Dolomiti. La comunità 
ladina ha saputo custodire la sua lingua e la natura e la bellezza di 
queste montagne. Diversi gruppi dolomitici sono iscritti nella lista 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO: il Catinaccio con le Torri del 
Vajolet, il Latemar, la Marmolada. Da non perdere il tramonto sul-
le Dolomiti, quando i raggi del sole colorano di rosa le pareti delle 
montagne, dando vita al fenomeno dell’Enrosadira. Radicata è la 
tradizione di ospitalità di questa terra: le strutture sono all’avan-
guardia, i servizi efficienti e l’offerta ampia e articolata. Località vi-
vaci come Moena e Canazei, gastronomia ladina, wine bar e après 
ski per il divertimento serale, in Val di Fassa troverete occasioni di 
svago veramente per tutti i gusti. La Val di Fassa è una delle capitali 
dello sci internazionale, grazie agli oltre 200 km di piste per lo sci 
alpino. Al centro del Dolomiti Superski, il più grande del mondo, il 
comprensorio sciistico è uno dei più avanzati, con impianti di ultima 
generazione che assicurano massima sciabilità per tutta la stagione. 
È possibile praticare anche snowboard, sci in notturna, freeride e 
scialpinismo, oltre allo sci di fondo e alle escursioni.

fermata skibus di fronte all’hotelcentro benessere

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA                 

20/12/22 – 26/12/22  € 620,00 (Natale)                                    

27/12/22 – 02/01/23  € 935,00 (Capodanno) 

21/01/23 – 28/01/23  € 675,00 

28/01/23 – 04/02/23  € 695,00

04/02/23 – 11/02/23  € 740,00 

04/03/23 – 11/03/23  € 790,00

MAZZIN DI FASSA - VAL DI FASSA (1.450 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/3 anni quota forfetaria € 120,00 (culla 
su richiesta € 10,00 al giorno) • 3/13 anni in 3° letto quota forfeta-
ria € 120,00 • 3/13 anni in 4° letto sconto 40% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 35,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza •  acqua in 
caraffa ai pasti • cenone di Natale • cenone di Capodanno • anima-
zione e miniclub • possibilità di escursioni con un minimo di parteci-
panti • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • centro benessere a paga-
mento in loco • bevande ai pasti non espressamente indicate • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingresso nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 

CLUB HOTEL REGINA E FASSA 

centro benessere

area giochi

4 km dagli impianti

Il Club Hotel Regina e Fassa è ideal per vacanze con famiglia sulle 
Dolomiti. Rinnovato recentemente, vi accoglierà in maniera profes-
sionale e cortese, presentandosi come unico nel suo genere. L'hotel 
è vicino a tutti gli impianti sci della Val di Fassa, al centro del com-
prensorio sciistico Dolomiti Superski.
CAMERE: L'hotel Regina è un comprensorio turistico di 129 ca-
mere con vista panoramica. Le camere sono caratterizzate da 
una luminosità straordinaria e dalla spettacolare vista panora-
mica sulla valle. Durante la notte la posizione particolarmen-
te tranquilla dell'hotel offrirà un quieto riposo.    
RISTORANTE: ricca colazione a buffet dolce e salata, cena servita 
a buffet. Ristorante per i Bambini: per chi lo desidera sarà messa a 
disposizione la Sala Biancaneve, dove i nostri piccoli ospiti possono 
cenare e pranzare in compagnia. 
BENESSERE: area benessere fornita di vasca idromassaggio, sau-
na finlandese, area fitness attrezzata Technogym (apertura salvo 
situazioni epidemiologiche).      
Sala Peter Pan: è il mondo dei bimbi! È un'ampia sala giochi dove tut-
ti i bambini trascorreranno felici le loro vacanze sulla neve. 
MINICLUB E ANIMAZIONE: (salvo situazioni epidemiologiche).

Partenza garantita con min. 30 persone

FAMILY HOTEL
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SETTIMANE BIANCHE

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA                 

20/12/22 – 26/12/22  € 615,00 (Natale)                                    

27/12/22 – 02/01/23  € 745,00 (Capodanno)

21/01/23 – 28/01/23  € 615,00 

28/01/23 – 04/02/23  € 615,00

25/02/23 – 04/03/23  € 660,00 

04/03/23 – 11/03/23  € 615,00

VAL DI FIEMME - CAVALESE (1.450 m)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
• 2/12 anni sconto 50% • 12/17 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 20,00 al giorno.  
Supplemento camera standard (camere con balcone) € 10,00 a 
persona al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia economy (camere senza balcone) • trattamen-
to di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla cola-
zione del giorno di partenza • cenone di Capodanno • cenone di 
Natale • piscina, palestra, sauna, sala giochi • animazione in hotel  
• possibilità di escursioni con un minimo di partecipanti • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi  • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingresso nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 

Partenza garantita con min. 30 persone
SPORT HOTEL PAMPEAGO 

NOVITA'!!!
L'inverno in Val di Fiemme offre cinque comprensori sciistici con 
impianti e strutture moderni, situati nei pressi del parco natura-
le Paneveggio Pale di San Martino, ai piedi del Rosengarten, del 
Latemar, della catena del Lagorai e del Cimon della Pala. E' pos-
sibile quindi scegliere ogni giorno un comprensorio differente: 
- Ski Center Latemar (Obereggen - Alpe Pampeago - Predazzo);
- Ski area dell' Alpe Cermìs (raggiungibile da Cavalese);
- Ski area Alpe Lusia-Moena-San Pellegrino (raggiungibile da Bellamonte);
- Ski area Passo Rolle (raggiungibile da Predazzo, Paneveggio, Bellamonte);
- Ski area Carezza Passo-Costalunga
- Ski area Val di Fassa-Val Gardena (raggiungibile da Pozza di Fassa);
La valle offre un'ampia scelta di centri del fondo, che aderiscono al 
Super Nordic Skipass: l'altopiano del passo Lavazé dove le piste rag-
giungono i 50 km offrendo un'altitudine tra i 1.600-1.800 m e sono 
praticabili fino a marzo-aprile; il centro del fondo di Lago di Tesero, 
campo di gara dei Mondiali; Bellamonte (quota 1.400 m) e sugli anel-
li predisposti nelle vicinanze dei centri di Predazzo, Ziano, Masi di 
Cavalese, Molina di Fiemme, o lungo il tracciato della Marcialonga, 
manifestazione invernale che ogni anno attira numerosi sportivi tra 
la Val di Fiemme e la Val di Fassa.
Per gli appassionati dello snowboard, halfpipe, boardercross e free-
ride, le opportunità di divertimento sono tantissime. All'Alpe Lusia  il 
Morea Snowpark, sulle piste Pampeago-Obereggen un halfpipe e un 
altro snowpark, e a Cavalese è stato realizzato nel parco della pieve 
il Neuro Funpark. Se desiderate dedicarvi al pattinaggio sul ghiaccio 
in val di Fiemme, potrete scegliere tra lo stadio del ghiaccio a Cavale-
se o il campo di pattinaggio di Lago di Tesero. Se scegliete di slittare, 
potrete optare tra lo snowpark Ziano a Ziano di Fiemme, la pista La-
ner a Obereggen, lo snowpark Malga Varena a passo Lavazè, il Bobo 
snowpark a Cavalese e la pista a Gardonè.

Family Hotel

L'hotel è situato direttamente sulle piste da sci di Pampeago, ai piedi della catena montuosa Latemar. Offre un programma di intrattenimen-
to e un ristorante in loco. Le camere sono arredate in tradizionale stile alpino con mobili in legno. Ciascuna dispone di TV satellitare e bagno 
privato. È presente una sala di intrattenimento con discoteca dove vengono organizzati spettacoli dal vivo e feste a tema.
Il ristorante dello Sport Hotel serve piatti della cucina nazionale e internazionale, nonché specialità trentine. A disposizione degli ospiti: una 
piscina interna riscaldata, una piccola palestra, sauna e, su richiesta, un’area massaggi. Una sala biliardo, sala Ping pong e calcio balilla anche 
per tornei organizzati dai nostri animatori, Deposito sci gratuito non custodito (con cauzione di € 5,00 per il lucchetto) e la connessione In-
ternet Wi-Fi vanno a completare la caratteristica unica di soggiornare in un Hotel in val di Fiemme, a Pampeago, proprio sulle piste. Moena 
e la Val di Fassa distano 30 minuti.

sala giochi e animazione

centro benessere e palestra

direttamente sulle piste

piscina interna riscaldata

Ogni giorno 

un comprensorio 

diverso! 



43www.cm-montagna.it

NOVITA'!!!

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT
PERIODO              QUOTA

21/01/23 – 28/01/23  € 835,00                      

28/01/23 – 04/02/23  € 835,00      

04/02/23 – 11/02/23  € 945,00

04/03/23 – 11/03/23  € 945,00             

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 
(se nel letto con i genitori) • indipendentemente dall'età in 3° let-
to sconto 20%, in quarto letto sconto del 40%.   
Supplemento singola € 15,00 al giorno.  
Supplemento doppio uso singola € 40,00 al giorno.   

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • piscina 
coperta e centro benessere • piccola sala giochi • wi-fi • navetta/
shuttle dalle 08:00 alle 18:00 per trasferimenti al centro di Ortisei e 
agli impianti • Val Gardena Mobil Card, una tessera con cui viaggiare 
su tutti gli autobus altoatesini gratuitamente e la fermata è subito 
davanti alla struttura • giardino con parco giochi • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

Dotato di una piscina all'aperto, di una piscina coperta e di una sau-
na gratuita, l'Hotel Rodes offre la connessione Wi-Fi senza costi 
aggiuntivi, un parcheggio privato incluso nella tariffa, un ristorante 
regionale, un bar con terrazza, un deposito sci e attrezzature da sci a 
noleggio. Circondato da un ampio giardino con lettini, il Rodes Hotel 
propone camere fornite di cassaforte, TV, divano, bagno interno e 
balcone con vista sulle montagne. Camere confortevoli e spaziose; 
con TV SAT a colori, telefono, bagno o doccia/WC, asciugacapelli.
Ascensore, sala TV e sala congressi attrezzata.
Nella sala da pranzo avrete la possibilità di assaggiare le deliziose 
specialità gastronomiche e nello stesso tempo di godere di una bel-
lissima vista sul paesaggio della Val Gardena.
Ubicato in una zona tranquilla, l'Hotel Rodes è poco distante dal 
centro di Ortisei, facilmente raggiungibile con una breve passeg-
giata oppure con la navetta dell´Hotel che accompagnerà fino agli 
impianti di risalita. 

700 m dagli impianti

1 km da centro

piscina e centro benessere

navetta gratuita per gli impianti 

sala giochi in hotel

HOTEL RODES 

ORTISEI - VAL GARDENA (1.230 m)

SETTIMANE BIANCHE

 

POSSIBILITA' DI SCIARE:

Marmolada  
Giro della  

Grande Guerra  

Giro dei 4 Passi 

CON PARTENZA DALL' HOTEL  

SCI AI PIEDI
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TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

19/12/22 – 26/12/22  € 770,00 (Natale)                                    

08/01/23 – 22/01/23  € 730,00 (Super family)                                         

22/01/23 – 12/02/23  € 770,00      

12/02/23 – 05/03/23  € 865,00 (Carnevale)

05/03/23 – 12/03/23  € 795,00  

12/03/23 – 02/04/23  € 730,00 (Super family)                  
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla € 8,00 al giorno da pagare in loco) • 2/8 anni quota forfetaria  
€ 250,00 • 8/12 anni quota forfetaria € 250,00 nei periodi “Super  
family”, sconto 20% nei periodi di Carnevale, sconto 40% nei  
restanti periodi • adulti sconto 10%.  

Supplemento singola € 15,00 al giorno.   

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • tutte le 
escursioni previste • baby club • centro benessere • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

Residenza storica dei primi del ‘900, l’hotel si trova nei pressi del fa-
moso castello di Salegg, ad 1 km. dal centro di Siusi ed in prossimità 
della cabinovia che lo collega con l’Alpe. 
Immerso nel verde, è dotato di 54 camere con servizi privati, telefo-
no e tv. Dispone di parcheggio privato, sala tv comune con tessera 
Mediaset premium club, cappella interna, ampie sale riunioni. A di-
sposizione durante la stagione invernale: palestra, centro benessere 
e baby club per i più piccoli. Un servizio navetta gratuito consente di 
raggiungere gli impianti di risalita a 400 metri di distanza.

700 m dagli impianti

1 km da centro

palestra e centro benessere

navetta gratuita per gli impianti 

miniclub

HOTEL SALEGG 

ALPE DI SIUSI (1.680 m)

SETTIMANE BIANCHE
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RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla  € 8,00 al giorno da pagare in loco) • 2/8  anni quota forfe-
taria € 250,00 • 8/12 anni quota forfetaria  € 250,00 nei periodi 
Super Family, sconto 20% nei periodi di Carnevale, sconto 40% 
nei restanti periodi  • adulti sconto 10%.     
Supplemento singola € 15,00 al giorno.   

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • area be-
nessere • capogruppo • possibilità di escursioni con numero minimo 
di partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • skipass 
• scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • tasse di sog-
giorno da pagare in loco • extra • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL ANDALO 

100 m dagli impianti 

centro benessere e palestra in hotel 

ANDALO 

 100 m dal centro 

SETTIMANE BIANCHE

L'albergo è collocato in posizione soleggiata e tranquilla a 100 metri 
dal centro del paese, affacciato sullo splendido paesaggio delle Do-
lomiti del Brenta di fronte agli impianti di risalita.
La struttura è dotata di 49 camere con telefono, tv e servizi privati 
e dispone di sala soggiorno, saletta TV, ampio garage coperto, par-
cheggio esterno non custodito, e giardino attrezzato. 
A disposizione degli ospiti, durante la stagione invernale, palestra, 
sauna e whirpool.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA                 

19/12/22 – 26/12/22  € 775,00 (Natale)                                    

08/01/23 – 22/01/23  € 730,00  (Super Family)

22/01/23 – 12/02/23  € 795,00 

12/02/23 – 05/03/23  € 880,00 (Carnevale)

05/03/23 – 12/03/23  € 825,00 

12/03/23 – 02/04/23  € 745,00 (Super Family) 
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RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/8 anni in 3° letto quota forfetaria  
€ 120,00 • 0/8 anni in 4° letto sconto 30% • 8/12 anni sconto 30%  
• 12/18 anni  sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento doppia uso singola € 25,00 al giorno.
Cenone di Capodanno obbligatorio € 50,00 adulti, € 35,00 bambini 
3/12 anni n.c. (bevande escluse).    
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande 
ai pasti (acqua e vino della casa) • animazione diurna e serale con 
spettacoli ed intrattenimenti vari, palestra, discoteca • miniclub 
3/12 anni ad orario continuato dalle 8.30 alle 21.00 con accompa-
gnamento ai corsi collettivi di sci • capogruppo • possibilità di escur-
sioni con numero minimo di partecipanti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco  • centro benessere da pagare in loco a consumo  • ski-
pass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

HOTEL PIANDINEVE 

100 m dagli impianti 

 FAMILY HOTEL con animazione, miniclub, sala giochi

centro benessere, palestra e centro estetico in hotel 

PONTE DI LEGNO - TONALE  (1.880 m)

SETTIMANE BIANCHE

Moderna ed accogliente struttura, situata a Passo del Tonale, in po-
sizione soleggiata con vista panoramica sulle piste.
Gli impianti di risalita si trovano a 100 mt circa dalla partenza del 
Carosello Tonale e dalla funivia del Ghiacciaio Presena. Comprenso-
rio Adamello Ski–Tonale e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta.
Le camere dotate di telefono, tv, cassaforte, minifrigo, servizi con 
asciugacapelli, alcune con balcone. Il ristorante dell’hotel propone 
pasti a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti. Pranzo di Natale incluso.
Servizi dell’hotel: reception h24, wi-fi gratuito nella hall, ascensore, 
area deposito sci e scarponi, bar. All’interno della struttura bar, ta-
verna tipica, fotografo, palestra, garage esterno non custodito. Far-
macia e servizio medico a 500 m. A disposizione degli ospiti, a paga-
mento, troviamo un deposito valori al ricevimento, centro estetico e 
sala giochi con video game. 
TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale con spettacoli 
ed intrattenimenti vari, drink di benvenuto, piano bar serale, tor-
nei, aerobica, balli di gruppo, gioco caffè e gioco aperitivo, palestra, 
discoteca, miniclub 2/12 anni ad orario continuato dalle 8.30 alle 
21.00 (infant di 2 anni ammessi solo se indipendenti dal pannolino), 
con assistenza durante il pranzo e menu dedicato in spazio riservato, 
uso della palestra.

Partenza garantita con min. 30 persone

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA                 

27/12/22 – 02/01/23  € 875,00 (Capodanno)                                    

02/01/23 – 08/01/23  € 875,00 (Epifania) 

21/01/23 – 28/01/23  € 625,00 

28/01/23 – 04/02/23  € 695,00

04/02/23 – 11/02/23  € 695,00

18/02/23 – 25/02/23  € 835,00 (Carnevale)  

25/02/23 – 04/03/23  € 695,00

04/03/23 – 11/03/23  € 625,00

 

Escursione 
inclusa:  

Lago d'Iseo e 
Brescia.

Family Hotel

600 mt dal centro 
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SETTIMANE BIANCHE
COURMAYEUR (1.225 m)

Situato a pochi minuti dal centro di Courmayeur, l'hotel è realizzato 
in perfetto stile valdostano, con legni chiari e pietre a vista. L'albergo 
è dotato di 52 camere e 2 suites con phon, telefono e tv satellita-
re. La sala conferenze interna può contenere oltre 100 persone ed 
è suddivisibile in 2 sale più piccole in base alle esigenze dei gruppi 
ospitati. Durante la stagione invernali sono attivi i seguenti servizi: 
angolo benessere attrezzato con sauna e idromassaggio, garage, 
prenotabile a pagamento, deposito sci e servizio navetta gratuito 
per gli impianti di risalita distanti 2,5 km.

Partenza garantita con min. 30 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00   
(culla  € 8,00 al giorno da pagare in loco) • 2/8 anni quota forfetaria  
€ 250,00 • 8/12 anni quota forfetaria € 250,00 nei periodi "Super 
Family", sconto del 20% nei periodi di Carnevale, sconto 40% nei  
restanti periodi • adulti sconto 10%.   
Supplemento singola € 15,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento in 
camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del gior-
no di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • sala miniclub • 
sauna e idromassaggio • capogruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse di 
soggiorno da pagare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei 
e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

pochi minuti dal centro 

2,5 km dagli impianti 

HOTEL ALPECHIARA 

area benessere

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

19/12/22 – 26/12/22  € 695,00 (Natale)                                    

08/01/23 – 22/01/23  € 625,00 (Super family)                                         

22/01/23 – 12/02/23  € 685,00      

12/02/23 – 05/03/23  € 825,00 (Carnevale)

05/03/23 – 12/03/23  € 760,00

12/03/23 – 02/04/23  € 625,00 (Super family) 
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SETTIMANE BIANCHE
SANSICARIO (2.035 m)

RIDUZIONI IN 3°/4°/5° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 230,00 
• 3/12 anni sconto 70% • 12/16 anni sconto 30% • adulti sconto 10%.
Supplemento camera doppia uso singola € 35,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamento 
in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande 
ai pasti (vino alla spina e acqua microfiltrata) • snack pomeridiano 
al rientro delle piste • capogruppo • piscina coperta e sala fitness.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi 
di visita • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende” • tessera Wellness (da pagare in loco)*

Partenza garantita con min. 30 persone

*Tessera Wellness, facoltativa a partire dai 14 anni, dà diritto all'ac-
cesso al Centro Wellness (vasche idromassaggio, Jacuzzi, Sauna, 
bagno turco, zona relax, docce emozionali): prezzo a seconda della 
fascia oraria di accesso.

Sansicario - Sestriere - Sauze d'Oulx

villaggio sci ai piedi

centro benessere in hotel

area giochi 450 km di piste collegate

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO   QUOTA

23/12/22 – 26/12/22  € 410,00 (Natale)

22/01/23 – 29/01/23  € 640,00

29/01/23 – 05/02/23  € 730,00

05/02/23 – 12/02/23  € 770,00  

26/02/23 – 05/03/23  € 780,00

05/03/23 – 12/03/23  € 730,00

L’HOTEL. Hotel 4 Stelle, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 
metri di altitudine nel comprensorio della Vialattea; dista 8 km da 
Sestriere, 20 Km dal con¬ne con la Francia. In posizione soleggiata, 
l’Hotel gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e 
dall’altro sui prati del Fraiteve.
VIALATTEA. L’Hotel è nel comprensorio sciistico internazionale 
della Vialattea che offre 249 piste, tutte collegate sci ai piedi e 70 
impianti di risalita, posti fra 1.380 e 2.800 m sul livello del mare. Gli 
impianti sciistici ed i 400 km di piste di ogni livello, ne fanno la meta 
ideale per gli amanti dello sci. Negli orari di apertura piste è disponi-
bile un servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 
metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale. Sulle 
piste sono disponibili depositi sci gratuiti con armadietto riservato.
LE CAMERE. 150 camere accoglienti e ben arredate, con moquette 
(a richiesta disponibili alcune camere con parquet) e dotate di tv, sky, 
telefono, minibar, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugaca-
pelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, 
a pagamento). 
ANIMAZIONE, SPETTACOLI, INTRATTENIMENTO: L’Hotel offre 
una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per Ospiti d’ogni età. A disposizione de-
gli ospiti, intrattenimento, giochi, spettacoli serali e piano bar.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA, Serenino Club Mini Club per 
bimbi dai 3 ai 10 anni, con vestizione bambini e accompagnamento 
alla Scuola Sci, fino al rientro. Aperto dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
tutti i giorni eccetto la domenica. Uno spazio su misura in cui i geni-
tori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti nel 
rispetto della sicurezza: molteplici le attività ludico-creative, giochi, 
laboratori, merenda pomeridiana, proiezioni di film/cartoni. Ai bam-
bini del Serenino è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori 
(il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 
SERENUP CLUB e accompagnamento alla scuola sci: ai ragazzi dagli 
11 ai 14 anni è riservato il Serenup, il Teeny Club aperto dalle ore 
9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, tutti i giorni eccetto 
la domenica. I ragazzi verranno coinvolti in attività sportive, ludi-
che e creative. È previsto anche l’accompagnamento alla scuola sci. 
Ai ragazzi del Teeny Club è offerta la possibilità di pranzare con gli 
animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli Ospiti in mezza 
pensione).
PISCINA RISCALDATA. Gratuitamente a disposizione degli ospiti 
una piscina coperta e riscaldata (aperta ad orari prestabiliti) con as-
sistenza di personale qualificato. Lezioni di acquagym. 
FITNESS. Ingresso gratuito in palestra con macchine isotoniche
CENTRO WELLNESS.Con il pagamento della Tessera Wellness (ri-
servata ai maggiori di 14 anni) si ha diritto all’accesso al Centro Wel-
lness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, 
docce emozionali e zona relax con vista Monte Chaberton. Sono di-
sponibili, a pagamento, massaggi e trattamenti estetici.
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai se-
guenti servizi: servizio navetta da e per gli impianti di risalita (circa 
500 metri e 3 minuti di percorrenza) e per il centro commerciale, ski 
box gratuito con armadietto riservato alla base degli impianti di risa-
lita, animazione diurna e serale per grandi e piccini. Servizi previsti 
dal Serenino Club, Mini Club, Serenup, Teeny Club, Club non sciatori. 
Accesso in piscina e in palestra.
CLUB NON SCIATORI. Gli ospiti che non sciano potranno trascor-
rere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle passeg-
giate ed escursioni proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia 
dei nostri animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una vacanza 
sulla neve può offrire (potrebbero essere proposte escursioni a pa-
gamento, i dettagli dei programmi ed info point in hotel).

miniclub e animazione

HOTEL SANSICARIO MAJESTIC 

NOLEGGIO ATTREZZATURE  DIRETTAMENTE IN HOTEL
CORSI SCUOLA SCI E SNOW  A PREZZI CONVENZIONATI,  

applicabili solo se confermati  alla prenotazione.

Family Hotel
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SETTIMANE BIANCHE
SESTRIERE (2.035 m)

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO   QUOTA 

02/01/23 – 08/01/23  € 935,00 (Epifania)

22/01/23 – 29/01/23  € 615,00

29/01/23 – 05/02/23  € 695,00

05/02/23 – 12/02/23  € 795,00

26/02/23 – 05/03/23  € 795,00

05/03/23 – 12/03/23  € 710,00  

12/03/23 – 19/03/23  € 615,00 

19/03/23 – 26/03/23  € 615,00 

VIALATTEA. Sestriere è parte del comprensorio sciistico della Vialat-
tea, comprensorio sciistico internazionale che comprende altre 7 locali-
tà montane tutte collegate tra loro dagli impianti di risalita.
Le altre località Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragela-
to, Claviere e la francese Montgenèvre offrono nel complesso oltre 
249 piste (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere) e 70 impianti di risali-
ta. La vastità e la varietà del comprensorio riescono a soddisfare sia 
gli sciatori piu’ esigenti, grazie alle piste lunghe ed impegnative, sia 
chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci. Per i bambini da 
non perdere i Baby Fun Park di Sansicario e di Sauze d’Oulx allesti-
ti con gonfiabili per far avvicinare i piu’ piccoli allo sci divertendosi.
In hotel troverete sempre una calda accoglienza e avrete a dispo-
sizione un ristorante con vista panoramica e ricco buffet di cucina 
italiana e internazionale, bar, palestra, solarium, centro benessere, 
discoteca e teatro con fantastici spettacoli per rilassarvi in allegria. 
Gli impianti di risalita collegano Sestriere con le località sciistiche del 
comprensorio della Via Lattea; una galassia di impianti per ogni specia-
lità: oltre alle innumerevoli piste per ogni livello e difficoltà, anche per 
sciare in notturna, qui potrete cimentarvi con ice-climbing, freeride, 
eliski, bob, slittino, snowscoot, snowbike elettrica, sleddog, per provare 
l’emozione di salire su una slitta trainata da cani husky.
Animazione Uappalaworld: Allegria e professionalità per il divertimen-
to di grandi e piccoli (mini club 3-11 anni, young club 12-17 anni), anima-
zione diurna e serale, club non sciatori, piano bar serale).
Ristorante: Delizie e gusto per tutti nel ristorante con vi-
sta panoramica e ricco buffet di cucina italiana e internaziona-
le. (Non disponibili alimenti per celiaci).     
Beauty Center: Sauna, massaggi e trattamenti viso e corpo per un relax 
completo dopo una giornata di sport. Solarium. 
Parcheggio: Parcheggio auto a disposizione degli ospiti, esterno, non 
custodito.
Skipass: Servizio skipass direttamente in albergo.
Noleggio/deposito sci: Servizio noleggio, deposito sci e ski service all’in-
terno dell’hotel.
Scuola sci: Energia, competenza e professionalità dei maestri affiliati 
dell’Associazione Maestri Sci Italiani.
Bar: Per momenti conviviali in ogni momento della giornata.
Sala Teatro: Sala teatro per grandi e piccoli spettacoli di teatro, cabaret, 
musical e tanto altro.

Partenza garantita con min. 30 persone

HOTEL CLUB SESTRIERE UAPPALA 

animazione

impianti di risalita a 500 m

piscina coperta e centro benessere

noleggio attrezzatura  convenzionato

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00   
(lettino € 10,00 al giorno) • 3/18 anni sconto 50% • adulti sconto 10%.
Supplemento camera doppia uso singola € 50,00 al giorno.

*Tessera club: obbligatoria  da pagare in loco € 2,50 a persona al 
giorno a partire dai 3 anni compiuti.  

*Contributo obbligatorio infant: € 15,00 al giorno, per bambini dai 
6 mesi ai 3 anni non compiuti.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • capo-
gruppo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti • tasse 
di soggiorno da pagare in loco  • skipass • scuola sci • tessera wel-
lness • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.

NOVITA'!!! Family Hotel
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SETTIMANE BIANCHE
BARDONECCHIA (2.035 m)

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
 + Viaggio A/R in pullman GT + Skipass

PERIODO   QUOTA

20/12/22 – 26/12/22  € 645,00 (Natale)  

30/12/22 – 05/01/23  € 810,00 (Capodanno)

02/01/23 – 08/01/23  € 735,00 (Epifania)

15/01/23 – 22/01/23  € 760,00

22/01/23 – 29/01/23  € 760,00

29/01/23 – 05/02/23  € 860,00

05/02/23 – 12/02/23  € 860,00  

12/02/23 – 19/02/23  € 880,00 (Carnevale)

19/02/23 – 26/02/23  € 880,00 (Carnevale)

26/02/23 – 05/03/23  € 860,00

05/03/23 – 12/03/23  € 710,00

12/03/23 – 19/03/23  € 710,00

19/03/23 – 26/03/23  € 710,00

La Perla delle Alpi…Bardonecchia, nell’Alta Val di Susa, offre un 
comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli amanti dello sport, 
una località dove riscoprire natura e benessere, ma anche in cui tro-
vare attività sempre nuove all’insegna del divertimento.
IL VILLAGGIO OLIMPICO: Lo spirito olimpico del Villaggio si rico-
nosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra cui anche un 
centro benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e 
doccia emozionale e una palestra attrezzata. Le 310 camere, doppie, 
triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televi-
sore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie 
sale ricreative, sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliar-
dini, teatro con maxischermo, pianobar, discoteca e un deposito sci 
e scarponi riscaldato.
Una cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici 
della Val di Susa. Un’attenta selezione delle materie prime, oltre ad 
una rigorosa applicazione di tutti i piani di autocontrollo in materia 
di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e qualità. 
IL COMPRENSORIO: Bardonecchia può contare su 110 km di piste 
da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 2.800 mt, suddivise in quattro 
aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata da un ser-
vizio navetta), Les Arnauds, Melezet e Jaffera. Lo Snow Park con il 
suo Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello snow-
board. L’efficiente ed esteso innevamento programmato garantisce 
che la neve sia in perfette condizioni per tutta la stagione. Gli appas-
sionati dello sci di fondo potranno scegliere fra tre anelli per circa 
30 km di piste.  

VILLAGGIO OLIMPICO

 
PENSIONE  

COMPLETA e 

SKIPASS 

INCLUSO!!!

 

Escursioni
: 

Monginevro,  

Sauze d'
Oulx,

Torino

Vialattea
  

e Monginevro  

con 1 solo  

skipass 

animazione impianti di risalita a 500 m

piscina coperta e centro benessere

noleggio attrezzatura  convenzionato

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00   
(culla € 10,00 al giorno) • 3/12 anni sconto 50% • adulti sconto 10%. 
Riduzione NO-SKIPASS € 50,00 per l'intero periodo (da richiede-
re alla prenotazione).       
Supplemento singola € 25,00 al giorno.  

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernotta-
mento in camera doppia • trattamento di PENSIONE COMPLETA 
dalla cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di parten-
za (nel periodo di Capodanno si parte per il rientro dopo il pranzo 
in villaggio) • bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa) • cenone e 
festa di Capodanno • cenone di Natale • skipass per 6 giorni per 
il comprensorio di Bardonecchia, per 5 giorni per i periodi di Na-
tale ed Epifania • capogruppo • pulizia giornaliera della camera 
e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni • pos-
sibilità di escursioni con numero minimo di partecipanti.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: • tasse di soggiorno da pagare in 
loco  • Tessera Club da pagare in loco € 15,00 a persona per l'intero 
periodo, obbligatoria a partire dai 4 anni (include: animazione diur-
na e serale, mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, internet 
point, sala giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca e al deposito 
scarponi, parcheggio esterno) • ingresso al Centro Benessere com-
prensivo di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno tur-
co e doccia emozionale (prenotazione e pagamento in loco) € 8,00  
• scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

Family Hotel
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SETTIMANE BIANCHE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

21/01/23 – 28/01/23  € 840,00  

28/01/23 – 04/02/23  € 840,00                                

04/02/23 – 11/02/23  € 880,00  

11/02/23 – 18/02/23  € 930,00 (Carnevale)      

04/03/23 – 11/03/23  € 840,00  

11/03/23 – 18/03/23  € 840,00   

18/03/23 – 25/03/23  € 795,00  

Il comprensorio sciistico di Cortina d'Ampezzo comprende l’area di 
Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina.  Le ski aree si carat-
terizzano per un’offerta in grado di soddisfare qualsiasi tipo di scia-
tore, che qui può trovare piste per tutti i livelli: sciatori, principianti 
ed esperti, snowboarder, amanti del freestyle e del freeride. Il com-
prensorio di Cortina d’Ampezzo, oltre ad offrire una ricca numerosi-
tà di piste e di impianti sciistici all’avanguardia per ogni tipo di sciato-
re, è anche un luogo ideale per la famiglia. La predisposizione verso il 
target dei più piccoli è uno degli obiettivi principali di tutta la ski area 
ampezzana e dei propri servizi: piste e campi scuola attrezzati, scuo-
le sci dedicate e specializzate verso i bambini, location e punti ristoro 
con aree riservate sono solo alcune delle numerose possibilità che la 
famiglia potrà scoprire nel comprensorio di Cortina.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00  
(se nel letto con i genitori, eventuale culletta € 20,00 al giorno) • 2/12 
anni sconto 10% • adulti nessuna riduzione. 

Supplemento doppia uso singola € 65,00 al giorno.

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • 1/2 litro 
d'acqua ai pasti • capogruppo • navetta dell'hotel da/per gli impianti 
di risalita.

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • bevande ai pasti non 
espressamente indicate • tasse di soggiorno da pagare in loco • ski-
pass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone.

CORTINA (1.200 m)

HOTEL SERENA 

a pochi passi dal centro 500 m dagli impianti 

A Cortina d'Ampezzo, offre camere con vista sulle Dolomiti, un risto-
rante e servizi gratuiti come un parcheggio, il WiFi e una navetta per 
l’impianto di risalita Faloria, distante 500 metri. L’Hotel Serena è un 
albergo storico presente a Cortina fin dal lontano 1906. L’hotel ha 
4 piani ed è dotato di ascensore e di un collegamento diretto con il 
garage. Tutte le stanze sono studiate per rispondere alle esigenze di 
famiglie, coppie e single. Arredate in modo piacevolmente funziona-
le, sono dotate di telefono con accesso internet WiFi, e godono tutte 
di una splendida vista sulle montagne. Le sistemazioni del Serena 
presentano una TV satellitare a schermo piatto, una cassaforte, un 
bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli e, in alcuni casi, un 
balcone. Nel ristorante di recente ristrutturazione, potrete apprez-
zare tutti i sapori della cucina tradizionale ampezzana e naturalmen-
te quelli tipici mediterranei con piatti rivisitati. L'albergo sorge a 1 
km dalle piste sciistiche delle Tofane, a 5 minuti di cammino dall'ele-
gante Corso Italia e a 36 km da Badia.
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SETTIMANE BIANCHE

PINETA PASTRY HOTEL     

Situato a Masarè di Alleghe nel cuore delle Dolomiti, offre a tutti gli 
ospiti, cordialità, professionalità e assoluto riposo vista la sua posi-
zione in riva al lago e defilato dalla strada principale. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, telefono diretto, TV e bal-
cone. L’albergo è dotato di bar, sala TV, e altre sale per lettura, giochi, 
conversazioni e ovviamente un’ampia sala da pranzo. L’hotel vicinis-
simo agli impianti di risalita del Comprensorio del Civetta, dispone 
di un proprio servizio ski navetta e di parcheggio privato; e dista solo 
12 Km dalla Marmolada. 
Durante ogni settimana l’albergo offre agli ospiti la possibilità di de-
gustare una cena tipica “alleghese” e una serata viene dedicata alla 
musica per intrattenere la clientela con vari balli.

Situato a Rocca Pietore, a 5 minuti dalla funivia della Marmolada, 
hotel tradizionale e a conduzione familiare che offre strutture be-
nessere in loco. 
Tutte arredate con mobili e interni in legno stile Ladino, le sistema-
zioni dispongono di vista sulle montagne e TV LCD con canali satel-
litari. Alcune presentano anche un balcone. L’Hotel Pineta vanta un 
ristorante che serve specialità locali e Venete, accompagnati da tor-
te e dolci fatti in casa e dai famosi vini del Veneto. 
La struttura mette a disposizione un deposito sci, un’area benesse-
re con sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, area relax e vasca 
ad acqua fredda, palestra. Inoltre, fermata skibus gratuito di fronte 
all’hotel. 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/2 anni quota forfetaria € 120,00 
(culla inclusa) • 2/6 anni sconto 40% • 6/11 anni sconto 20% • 
adulti sconto 10%.       
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • bevande 
ai pasti • capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di 
visita • percorso Wellness & Spa  € 10,00 a persona ad accesso da 
pagare in loco • extra • tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.  

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/4 anni quota forfetaria € 120,00 • 
4/9 anni sconto 40% • 9/12 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza • be-
vande ai pasti (escluso Capodanno) • cenone di Natale • cenone di 
Capodanno • capogruppo • possibilità di escursioni con un numero 
minimo di partenza.      
LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • bevande ai pasti per i periodi di Capodanno • skipass 
• scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di visita • extra • tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Partenza garantita con min. 30 persone

area benessere skibus di fronte all’hotel

skibus gratuito dell’hotel per il comprensorio Civetta, 
fermata ski bus per Malga Ciapela (Marmolada) a 150 m

850 m dagli impianti  di risalita Alleghe/ 
comprensorio Civetta 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

20/12/22 – 26/12/22  € 545,00 (Natale)

27/12/22 – 02/01/23  € 645,00 (Capodanno)

28/12/22 – 02/01/23  € 580,00 (Capodanno)

02/01/23 – 08/01/23  € 580,00 (Epifania) 

14/01/23 – 21/01/23  € 585,00

28/01/23 – 04/02/23  € 585,00

04/02/23 – 11/02/23  € 610,00  

11/02/23 – 18/02/23  € 610,00 (Carnevale)

18/02/23 – 25/02/23  € 610,00 (Carnevale)  

25/02/23 – 04/03/23  € 585,00

ALLEGHE - CIVETTA (979 m)

HOTEL SAVOIA 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

08/01/23 – 15/01/23  € 710,00

05/02/23 – 12/02/23  € 770,00 

05/03/23 – 12/03/23  € 770,00  

12/03/23 – 19/03/22  € 710,00
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SETTIMANE BIANCHE

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
 + Viaggio A/R in pullman GT

PERIODO              QUOTA

27/12/22 – 02/01/23  € 690,00 (Capogruppo)  

28/12/22 – 02/01/23  € 595,00 (Capodanno)                                         

02/01/23 – 07/01/23  € 530,00 (Epifania)     

02/01/23 – 08/01/23  € 615,00 (Epifania)     

15/01/23 – 22/01/23  € 580,00   

22/01/23 – 29/01/23  € 580,00     

29/01/23 – 05/02/23  € 595,00

05/02/23 – 12/02/23  € 650,00     

05/03/23 – 12/03/23  € 595,00   

12/03/23 – 19/03/23  € 580,00

19/03/23 – 26/03/23  € 580,00  

Situato a Falcade, l’hotel offre uno skibus gratuito per il comprenso-
rio sciistico delle 3 Valli; mette a disposizione una palestra gratuita, 
una sauna e un bagno turco. L’hotel dispone di un’ampia sala con-
vegni da 80 posti, attrezzata con service audio, proiettore e scher-
mo. Tutte le tipologie di camere vantano una TV, un bagno interno 
e una splendida vista sui monti. La connessione Wi-Fi è disponibile 
gratuitamente nell’intera struttura. Ogni mattina viene servita una 
colazione a buffet con ingredienti dolci e salati. Il ristorante propone 
specialità venete a pranzo e a cena. L’hotel ospita serate di cabaret e 
altri intrattenimenti. Sono disponibili anche una sala TV e una sala 
giochi. Nelle immediate vicinanze fermano gli autobus diretti verso 
i paesi limitrofi.

Partenza garantita con min. 30 persone.

animazione e sala giochi

deposito sci/scarponi riscaldato

navetta gratuita per gli impianti di 
risalita Trevalli

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: • 0/3 anni quota forfetaria € 120,00   
• 3/10 anni sconto 40% • 10/13 anni sconto 20% • adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 15,00 al giorno.  

LA QUOTA COMPRENDE: • viaggio a/r in Bus GT • pernottamen-
to in camera doppia • trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (il giorno 
07/01 si parte per il rientro dopo il pranzo libero) • bevande ai pasti 
(acqua in brocca e 1/4 di vino) • cenone di Capodanno • capogrup-
po • animazione serale in hotel • deposito sci e scarponi riscaldato. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: • pranzi • tasse di soggiorno da pa-
gare in loco • skipass • scuola sci • ingressi nei musei e nei luoghi di 
visita • extra • area benessere con sauna, bagno turco, piccola pale-
stra da pagare in loco a consumo • tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

SAN PELLEGRINO - FALCADE (1.100 m)

HOTEL ORSA MAGGIORE 

servizio baby-sitting

 
Ogni giorno in 

un comprensorio  

diverso: Falcade/Alpe 

Lusia/Passo San Pellegrino/

Moena, Alleghe Civetta,  

da Malga Ciapela 

in Val di Fassa  

e Val Badia.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATIO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, 
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato program-
ma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale man-
dataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di 
compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato, 
per se e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati e disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - no-
vies) cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazio-
ni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’e-
secuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare se-
condo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti 
da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione 
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fal-
limento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso 
del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rien-
tro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti 
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o e autorizzato a viaggiare in 
base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio tu-
ristico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o trami-
te o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un 
altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da 
un organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le infor-
mazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni me-
morizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale 
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformita": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) "minore": persona di eta inferiore ai 18 anni;
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il tra-
sporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non e de-
stinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli 
e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce 
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicura-
tivo, ne qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e concluso il primo contratto a uno o 
più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di 
contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al 
momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento 
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico 
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e concluso entro le 24 ore dalla conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e 
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore 
le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinera-
rio e i periodi di soggiorno con relative date e, se e incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata 
e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organiz-
zatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) 
l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacan-
za sono idonei a persone a mobilita ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti tele-
fonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di ac-
conto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore e tenuto a pagare 
o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) 
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del 
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di re-
cesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazio-
ne per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al 
viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del Codice 
del Turismo.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'orga-
nizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, let-
tera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto 
turistico e fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso 
il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che 
si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate 
dall’organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della parten-
za e comunque solo dopo aver effettuato il saldo dovuto all’organizzatore, il viaggiatore dovrà conservarli e 
portarli con se durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri 
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore e tenuto a verificare la corret-
tezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al 
venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente 
come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei 
al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore 
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o 
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pra-
tica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo 
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del 
pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costi-
tuisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma 
di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’or-
ganizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto 
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il 
domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando 
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
7.3 Al momento della prenotazione, da parte del viaggiatore, è previsto il versamento di un acconto (a conclu-
sione della prenotazione) pari al 25% dell’importo dell’intero pacchetto. Il saldo deve essere effettuato entro e 
non oltre 15 giorni prima della partenza.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico e determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del 
trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui 
servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al 
pacchetto in questione. Un aumento di prezzo e possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, 
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo 
del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di 
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali e tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. 8.2. Il prezzo e composto da: a) 
quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annul-
lamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un sup-
porto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore e costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in preceden-
za e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, 
il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione 
di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equi-
valente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore e tenuto a informare l'organizzatore della sua 
decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si appli-
cano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il 
numero di persone iscritte al pacchetto e inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi 
che durano meno di 2 giorni;
b) l'organizzatore non e in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e co-
munica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1.Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pa-
gamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) 
previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore re-
cede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle 
spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano 
dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unila-
terale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o 
decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o 
obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e 
che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la desti-
nazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un in-
dennizzo supplementare.
10.4. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso e 
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escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.
10.5 Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai preceden-
ti commi del presente articolo, saranno addebitali a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell'ac-
conto previsto, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, 
calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso e quello della partenza, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d'inizio del viaggio):
PER TUTTI I VIAGGI E SOGGIORNI
- Recesso da 59 a 30 gg. 10% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 29 a 15 gg. 30% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 14 a   9 gg. 50% di penalità della quota di partecipazione 
- Recesso da   8 a   4 gg. 75% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da   3 a  O gg. 100% di penalità della quota di partecipazione
N.B. Le medesime penalità saranno applicate anche a coloro che non potessero effettuare il viaggio per man-
canza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore e impossibile fornire, in corso d'esecu-
zione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel 
contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un 
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore 
concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa e inadeguata.
11.3. Se e impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative propo-
ste, conformi ma quanto indicato al punto 1, al viaggiatore e riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5. 
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, e impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a se altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui 
intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 
essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e 
di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, for-
nendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pa-
gamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e 
purché la  richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà 
corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla mo-
difica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della 
tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condi-
zioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale 
valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi 
dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali e necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e 
potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’orga-
nizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima 
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viag-
giatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità 
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” 
e “avvertenze”). Il viaggiatore e tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare 
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per 
l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore
deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non 
hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, loca-
lità oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire an-
che a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza 
fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
sostenute.
13.9. Il viaggiatore e tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli ele-
menti in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, 
il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio 
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per 
l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed e responsabile verso l’organizza-
tore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, 
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo ar-
ticolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 

soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio e eroga-
to. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della 
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore e responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turi-
stici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del 
Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non e eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessi-
vamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di con-
formità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e docu-
mentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se e necessario ovviarvi immedia-
tamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchet-
to, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e 
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del con-
tratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del 
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non su-
periore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione 
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilita ridotta, de-
finite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravi-
danza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizza-
tore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli art. 43 e 46 del Codice Turistico e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile, ad 
accettazione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di 
pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza.
2. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficolta anche nel-
le circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza 
e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto diretta-
mente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali mes-
saggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed e responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la 
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valuta-
to con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, e possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di reces-
so (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché 
quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneg-
giamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, 
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia 
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai 
sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessita specifiche o 
problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle 
proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento 
dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolu-
tion), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il pro-
fessionista e disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento 
(UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsa-
bilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie ban-
carie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi 
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento 
del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può esse-
re offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rim-
borso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un 
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge ita-
liana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà 
esclusivamente competente il foro di MACERATA (MC)
SCHEDA TECNICA: 
Auto. Reg. N.0 13795 Organizzazione Tec . C.M. Viaggi - Macerata L’Agenzia è assicurata con polizza RTC 
C.C.V. con MONDIAL ASSISTANCE polizza N.0  186404. 
Programma pubblicato il 20  settembre 2022 - Costi e cambi in vigore al 20 settembre 2022.
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La montagna è la nostra passione, 

viaggiare un'emozione in movimento,  

divertimento la parola d'ordine... 

Insieme si può!


