25 luglio – 8 agosto 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chianciano, Valdichiana)
1° giorno dom 25 luglio, Orvieto – Canazei
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e partenza in pullman per Canazei. Pranzo libero. Arrivo nel
pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° - 14° giorno, Canazei
Pensione completa con prima colazione a buffet. Intere giornate dedicate a escursioni in bus, attività libere e relax
in hotel.
15° giorno dom 8 agosto, Canazei – Orvieto
Dopo il pranzo, partenza per il rientro ad Orvieto. Soste facoltative durante il percorso. Arrivo in serata.

Q U O T E

D I

P A R T E C I P A Z I O N E

Soggiorno completo e bus al seguito
15 giorni
con min. 25 paganti
con min. 40 paganti

Solo soggiorno
15 giorni
25 lug - 08 ago

8 giorni
25 lug – 01 ago

8 giorni
1-8 ago

€ 1290,00

€ 1190,00

€ 1090,00

€ 580,00

€ 595,00

sup. sgl € 225,00

sup. sgl € 225,00

sup. sgl € 225,00

s. sgl € 120,00

s. sgl € 120,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio con pullman gran turismo al seguito, come da Normativa Europea n. 561/2006
Sistemazione al Bellevue Hotel & Club *** in camere doppie con servizi privati
14 pensioni complete (15 giorni)
Bevande ai pasti (1/2 l. acqua e 1/4 l. vino)
Brindisi di benvenuto
Cena tipica
Festa di arrivederci
Assistenza medico-sanitaria USL
Escursioni giornaliere in bus
FASSA PARK: pranzo tipico presso il Fassa Park di Canazei il mercoledì. FASSA CARD su richiesta e
viene consegnata gratuitamente. Garantisce sconti su servizi e negozi
• Tassa di soggiorno
• Nostro accompagnatore
• Assicurazione Medico bagaglio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Extra personali, costi impianti di risalita e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

HOTEL BELLEVUE HOTEL & CLUB

CANAZEI (TN)

Altitudine: 1465 mt. s.l.m.
Località:
Situata al centro delle Dolomiti Trentine, nella zona settentrionale della Val di Fassa, Canazei è punto
di partenza di innumerevoli escursioni.
Immersa in un paradiso verde e incontaminato, è un centro unico e completo per la molteplicità dei
servizi offerti.
Hotel:
L’hotel Bellevue si trova in centro, in zona pedonale. Le camere sono dotate di sevizi, TV-color/satellite,
telefono, asciugacapelli, cassaforte, in parte con frigobar e balcone. Abbondante colazione a buffet
con ampia scelta di prodotti genuini e dolci fatti in casa.
Pasti con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi con ampio buffet di verdure, frutta e dolce come
dessert. Per i golosi non mancano le proposte di dolci artigianali. Centro wellness completo di
idromassaggio, sauna, bagno turco e palestra. Ambienti comuni: soggiorno, sala ristorante, bar, sala
giochi, sala maxi film TV/color satellite. Taverna Espanola divertenti serate da trascorrere in
compagnia, Internet Wi Fi, Terrazza, Parcheggio.

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

Iscrizioni entro il 20 aprile

(fino ad esaurimento dei posti disponibili) con

acconto di € 300,00

Saldo entro il 15 giugno

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

