
Organizzazione tecnica:        Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666 

Quota p,p, in camera doppia:  € 1380,00    
(Calcolata su un minimo di 25 persone. Con un minimo di 35 persone si 
applicherà una riduzione di € 30,00) 

Supp. doppia uso singola  €  280,00 
 

IL PROGRAMMA
 

 

 
 

Sabato 9 luglio 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 

06:30 alla Ex Caserma Piave, alle 

06:45 al Tiro a Segno e alle 07:00 

alla Chiesa di Ciconia. Partenza in 

pullman GT. Pranzo Libero. Arrivo 

a San Martino di Castrozza; 

Sistemazione nelle camere 

riservate e tempo a disposizione. 

Cena e pernottamento. 
 

 
dal 10 luglio al 22 luglio  
 

Pensione completa in hotel. Intere 

giornate dedicate a escursioni in 

bus,  attività libere e relax.  
 

 
Sabato 23 luglio  
 

Dopo il pranzo, partenza per il 

rientro ad Orvieto. Soste 

facoltative durante il percorso.  

 Arrivo in serata.

 

 
 
 
 
 
 

San Martino di Castrozza
9-23 luglio 2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

La quota comprende: 
 

 Viaggio A/R in pullman Gran Turismo  
 Pullman GT a disposizione per tutte le escursioni giornaliere 

organizzate in loco 
 Sistemazione in camere doppie, servizi privati, telefono, wi fi e tv 
 Pensione completa con ampia scelta di menù e piatti tipici  
 ¼ vino e acqua in caraffa ai pasti 
 WiFi in tutte le camere 
 Mini  piscina coperta 

 Presenza, serale, in hotel di Assistente per i bambini (di età 
compresa tra i 4 ai 12 anni)  

 Sconto del 10% per noleggio Mountain Bike (Giornata intera e 
Mezza Giornata) 

 Tassa di soggiorno 
 Mance 

 Polizza assicurazione medico/bagaglio/cover stay (covid) 
La quota non comprende: 
 Extra personali, ingressi e tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende” 
  

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota versata al netto 
delle seguenti penalità di annullamento: 

 
 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 
 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 100% dopo tali termini  

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DI EVENTUALI PENALI 

DI ANNULLAMENTO 



Organizzazione tecnica:        Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666 

A volte magari si può pensare che 
l’eleganza e la qualità di un hotel 4 
stelle siano accompagnate anche 
da un’atmosfera fin troppo formale. 
Non è questo il caso del Grand Hotel 
Des Alpes che al contrario fa 
dell’accoglienza amichevole e 
familiare il suo marchio di fabbrica. 
Appena entrato dalla porta ti sentirai 
nella tua casa in montagna. 
 

I servizi: 
Connessione Wi-fi gratuita - Ampio 
parcheggio esterno - Ampio garage  - Sala 
Soggiorno con bar (non fumatori) - Sala 
Lettura in stile inglese - Sala TV/maxi schermo 
- Sala Soggiorno e sala Tv per fumatori - Sala 
Giochi - solarium esterno con lettini ed 
ombrelloni - Centro benessere – Palestra - 
Minipiscina per bambini - Family Fun, attività 
per tutta la famiglia - Miniclub interno 
Ristorante “Il Cervo” - Ristorante “La 
Canisela” aperto al pubblico - Sanificazione delle 
camere e degli spazi comuni con 
trattamento ozono - apparecchiatura 
Bioredox GPC 2000 

Minipiscina, il divertimento preferito dai 
bambini 
Prova anche tu la piccola piscina coperta 
riscaldata (3.5 x 6 metri), amatissima dai 
bambini ma preziosa anche per le attività 
serali di cromoterapia. 

Grand Hotel Des Alpes **** 

 SAN MARTINO DI CASTROZZA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

altre possibilità di partecipazione con la propria auto: 

15 GIORNI – senza bus € 

Possibilità di richiedere un 
servizio di taxi a pagamento 
per raggiungere il luogo di 
partenza e di rientro con il 
pullman, dalla propria 
abitazione. 

Adulti in camera doppia 
Supp. doppia uso singola (sulla quota in doppia) 
 

Quote in letto aggiunto: 
Adulti € 1120,00 – 8/11 anni € 920,00 – 03/07 anni € 720,00 – 0/2 anni € 350,00 

1220,00 
280,00 

 

 
 

8 GIORNI – senza bus 
 

Adulti in camera doppia 
Supp. doppia uso singola (sulla quota in doppia) 
 
Quote in letto aggiunto: 
Adulti € 610,00 – 8/11 anni € 510,00 – 03/07 anni € 415,00 – 0/2 anni € 175,00 

660,00 
140,00 

 
 
 

Dove prenotare: 
ad Orvieto, in agenzia, in via di Piazza del Popolo 14 

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:00 

Quando prenotare: 

apertura prenotazioni: ore 09:30 del 10 gennaio 2022 
fino al 31 marzo 2022 con acconto di € 300,00    

Saldo entro il 9 luglio 2022 


