PROSSIME PARTENZE

dal 30 Dicembre 2015
al 3 Gennaio 2016
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

1° giorno (30 Dicembre): SARDEGNA / MILANO / MOLVENO
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto un’ora e mezza circa prima della
partenza. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza sul volo diretto per MILANO
(Linate). All’arrivo, trasferimento in bus privato a MOLVENO, ridente località
turistica, adagiata sulla riva dell’omonimo Lago, sullo sfondo delle Dolomiti del
Brenta. Sistemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per la visita libera
del centro storico. Cena e pernottamento.
2° giorno (31 Dicembre): MERANO / BOLZANO
Prima colazione e partenza per le visite guidate dei mercatini di Natale di MERANO
e BOLZANO. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a Molveno e ricco Cenone con
Veglione.
3° giorno (1 Gennaio): ANDALO
Prima colazione e visita di ANDALO. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio e serata
a disposizione. Cena e pernottamento.
4° giorno (2 Gennaio): INNSBRUCK
Prima colazione e partenza per la visita guidata di INNSBRUCK. Pranzo in
ristorante. A seguire visita alla Fabbrica-Museo “Mondo di Cristallo” Swarovski ed
allo Store per fare shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno (3 Gennaio): MILANO / SARDEGNA
Prima colazione. Ultime ore libere per attività individuali. Trasferimento in aeroporto
a MILANO (Linate) per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

- Passaggio aereo Cagliari/Milano (Linate)
a/r, inclusa franchigia bagaglio da stiva
max 23 kg per passeggero.
- Trasferimenti tour come da programma,
con pullman GT
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in camera
doppia con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa (acqua
inclusa).
- Accesso al Centro Benessere e Relax:
2 Docce Aromatiche, Nebbia Fredda e
Pioggia Tropicale, Sauna Finlandese e
Calidarium all’Eucalipto, Percorso Kneipp,
Cascata di Ghiaccio, Whirlpool
Idromassaggio aria/acqua
- Visita di Merano, Bolzano, Andalo,
Innsbruck.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
- Assistenza tecnica per tutto il viaggio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Spese apertura pratica: € 35
- Tasse aeroportuali: € 55
- Le mance, il facchinaggio, gli extra a
carattere personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS
- 3°/4° letto bambini 2/6 anni: sconto 40%
- 3°/4° letto bambini 6/12 anni: sconto 20%
SUPPLEMENTI

- Camera singola: € 120 totale per tutto il tour
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Entra in agenzia viaggi!!!

