SETTIMANA BIANCA IN SICUREZZA A COLLE ISARCO
Dal 23 al 29 Gennaio 2021
Hotel Gudrun 3*

P
 RENOTA PRIMA E ONLINE ENTRO IL 15/11 SCONTO DI €20
Descrizione struttura: L’Hotel Gudrun 3*. Il nostro hotel fu costruito nel lontano 1900 e ancora oggi vi sentirete coccolati dal calore di
materiali autentici e famigliari come il legno, in un ambiente romantico e intimo. La loro lunga esperienza ed un'atmosfera rilassante
sono la garanzia per trascorrere piacevoli vacanze, scegliendo autonomamente cosa fare durante le vostre giornate oppure seguendo i
nostri consigli. Il personale sarà sempre a disposizione per soddisfare i vostri desideri e rendere la vostra vacanza indimenticabile.
L’hotel si trova nel centro del paese e tuttavia immersi nel verde, un'oasi rilassante e rigenerante per il vostro spirito. Dal nostro hotel
potrete godere inoltre di una splendida vista sul ghiacciaio dello Stubai.
Colle Isarco: L’estate a Colle Isarco vanta un ricco programma: vi invitiamo ad esplorare le magnifiche montagne dell’Alto Adige lungo i
sentieri della vasta rete escursionistica della zona, scalare le vette del Monte Tribulaun oppure della Parete Bianca, pedalare lungo le
innumerevoli piste ciclabili e tracciati per mountain bike, esplorare il paesaggio incontaminato lungo i sentieri tematici con la famiglia
oppure lanciarvi verso valle in divertenti sfide con le mountaincarts. Ma anche l’inverno ha in serbo vaste attrazioni a Colle Isarco.
Piste perfettamente preparate nel comprensorio sciistico di Ladurns sono la gioia degli sciatori, mentre agli amanti dello slittino sono
riservate piste mozzafiato che regalano brividi ad ogni discesa. Gli amanti dello sci di fondo possono percorrere ca. 100 km di anelli che
si snodano meravigliosamente nel paesaggio incontaminato oppure percorrere tracciati romantici con le ciaspole e le racchette da
neve. Imperdibile anche una visita alla Latteria di Vipiteno. Da dove proviene il latte e come viene lavorato? Una gita ideale in caso di
maltempo.

La quota include: sistemazione in Hotel 3*, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, l’ingresso al Centro Benessere,
deposito sci con scalda scarponi, convenzione con il noleggio sci e scarponi, convenzione con scuola sci e snowboard, 2 ciaspolate con
guida, pista di pattinaggio, Torneo di Curling.
La quota non include: eventuali trattamenti benessere, tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal Comune), ingressi a musei
e/o siti archeologici non menzionati, Tessera d’Iscrizione nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato
nella “quota include”. Supplementi: camera singola, €20 a notte, se disponibile. Riduzioni: dagli 0 ai 2 anni: gratis, bambini dai 2 agli 8
anni: 50% di sconto, 3° e 4° dagli 8 anni in su: 20% di sconto.
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail.
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: In caso di annullamento da parte del socio/cliente di
Play Viaggi Club: a) dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale. b) da 20 a 11 giorni prima della partenza penale del
50% della quota totale del viaggio. c) da 10 a 8 giorni prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio. d) da 7 giorni prima della
partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo ed
esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. POSTI PULLMAN
COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le
altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.
DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA

