
      SETTIMANA BIANCA A FALCADE (BL)                                           
        25 GENNAIO – 1 FEBBRAIO  202                                           
         proposta da Mirella Balducci in collaborazione con  Marco Tarchiani  

IN COLLABORAZIONE CON IL  VALICO 

                                              

Nella Valle del Biois, in una conca soleggiata a 1100 m slm, si trova Falcade, circondato dalle vette della 
Marmolada – Civetta – Pale San Martino e Gruppo Focolon.                                                                                 
Comprensorio sciistico www.dolomitisuperski.com/it/trevalli.-   con navetta da e per gli impianti di risalita 
in località Molino,circa 800 metri, con corse frequenti ,  osserva i seguenti orari : 8,30-10,30/12,30-
13,00/15,00 – chiusura impianti.                                                                                                                                                             
Possibilità di fare escursioni con le ciaspole, accompagnati da Marco Tarchiani, nei sentieri con partenza 
dall’Hotel e passeggiate con Mirella fino ai rifugi aperti nel periodo invernale, seguirà programma.                                                                                                                                                                                  
Soggiorno di 7 notti,  presso l’hotel San Giusto 3 stelle, con trattamento ½ pensione, bevande incluse,  
colazione a buffet, dolce e salato, cena con servizio al tavolo, tre menù a scelta, menù bambini, con buffet 
di antipasti e contorni caldi e freddi.  Segnalare celiachia, allergie alimentari prima della partenza.                                                                                                                                                                               
L’hotel è organizzato secondo la formula villaggio con animazione serale, cabaret, giochi e balli. La Tessera 
club è inclusa e comprende i seguenti servizi:                                                                                                       - 
Piccola piscina /sauna/ idromassaggio maggiori di 16 anni / palestra /animazione dalle 15,30 – 18,30 e 
dopocena con la baby dance, incluso miniclub da 3 a 12 anni.                                                                                                   
TRASFERIMENTO CON BUS G.T. A/R  da Girone e Firenze Nord.                                                                                                                    
Imposta di soggiorno NON INCLUSA  € 1,00 a notte per persona x maggiori di 13 anni, da pagare in loco. 

COSTO PER I SOCI   :                                                                                                                                                                           
- ADULTI in camera doppia      €  495,00                                                                       
- BAMBINI in 3^ letto fino a 7 anni    €   90,00                                                                             
- RAGAZZI da 8 a 12 anni, in 3^ letto                          €  294,00                                                                                              
- RAGAZZI da 13 anni in 3^ letto    € 415,00                                                                                          
- CAMERA SINGOLA     €  600,00 

PRENOTAZIONI ENTRO  IL  6/11/2019 CON €  250,00                                                                                                                            
SALDO ENTRO E NON OLTRE  L’  8 GENNAIO 2020 

Informazioni :   Marco Tarchiani x ciaspole   328 229 3749                                                                                                         
  Mirella Balducci x turismo e soggiorno  329 815 0924                                                                                       

http://www.dolomitisuperski.com/it/trevalli.-�

