Hotel ORSA MAGGIORE ***
FALCADE 1148 mt.
22-29 agosto 2020
Dotato di vista panoramica sulle
Dolomiti, l’hotel Orsa Maggiore
sorge vicino al centro di Falcade.
Il personale è gentile e disponibile.
Le camere sono ampie e arredate
in maniera semplice e funzionale;
dispongono di filodiffusione, Tv
color, telefono diretto, servizi privati
e phon.
Il servizio al tavolo con un menù di
tre scelte di primo e tre scelte di
secondo,
contiene
sempre
specialità della zona. Ai pasti,
assortimento di antipasti, verdure
cotte e crude e specialità sempre
nuove.
Colazione a Buffet, con vasto
assortimento di dolce e salato per
tutti i gusti.
L’hotel dispone inoltre di bar,
centro benessere con sauna,
bagno turco e zona relax, palestra,
ampie
sale
comuni
per
l’intrattenimento.

Quota individuale di partecipazione
€ 599,00
in camera doppia:
Supp. Singola

€

120,00

Quote in letto aggiunto (culla per bambini 0-2 anni):
Adulti
€ 540,00
8-11 anni
€ 430,00
3-7 anni
€ 300,00
0-2 anni
€ 190,00
La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo (min. 40 persone)
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, piatti tipici e
prima colazione a buffet dalla cena del 22 al pranzo del
29/08
¼ vino e acqua in caraffa ai pasti
Tassa di soggiorno
Mance
Polizza Multirischi AXA “TRIPY T’OP” Medico/Bagaglio.
La quota non comprende:
Extra personali, ingressi e tutto quanto non espressamente
menzionato ne “la quota comprende”

Sabato 22 agosto
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire. Partenza in pullman GT. Arrivo a Falcade, pranzo libero lungo il percorso,
arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
dal 23 al 28 agosto
Pensione completa con prima colazione a buffet. Intere giornate dedicate a escursioni in bus, attività libere e relax in hotel.
Sabato 29 agosto
Dopo il pranzo, partenza per il rientro a Orvieto/Montefiascone. Soste facoltative durante il percorso. Arrivo in serata.

Organizzazione tecnica:

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

