DATE DI PARTENZA

dal 30 Dicembre al 3 Gennaio

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

VIAGGI

DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / MILANO / MOLVENO I signori partecipanti dovranno
recarsi all’aeroporto un’ora e mezza circa prima della partenza. Partenza individuali
libere sul volo per MILANO. All’arrivo, sistemazione in bus e trasferimento a
MOLVENO, ridente località turistica adagiata sulla riva dell’omonimo Lago, sullo
sfondo delle Dolomiti del Brenta. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita libera del centro storico. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: MERANO / BOLZANO
Prima colazione. Partenza per le visite
guidate dei mercatini di Natale di MERANO e BOLZANO. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel a MOLVENO. Cenone di Capodanno.
3° Giorno: ANDALO
Prima colazione. Partenza per la visita di ANDALO.
Rientro in hotel a MOLVENO. Pranzo. Pomeriggio e serata disposizione. Cena e
pernottamento.
4° Giorno: INNSBRUCK
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di
INNSBRUCK. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a MOLVENO. Cena e
pernottamento.
5° Giorno: MOLVENO / MILANO / SARDEGNA
Prima colazione e tempo a
disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

- Volo Sardegna/Milano a/r, incluso n. 1
bagaglio in stiva (max 23 kg).
- Assistenza in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle superior,
in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 4 cene + 4 pranzi.
Bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino).
- Cenone di capodanno.
- Ingresso area benessere hotel:
doccia aromatica, nebbia fredda e pioggia
tropicale, sauna finlandese e calidarium
all’eucalipto, percorso kneipp, cascata di
ghiaccio, idromassaggio aria/acqua.
- Wifi gratuita in stanza e zone comuni hotel.
- Visita guidata mercatini Merano, Bolzano
- Visita guidata Innsbruck
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 140
- Spese apertura pratica: € 30
- Tassa di soggiorno (da pagare in loco)
- Ingressi ai siti e musei, le mance, gli extra
a carattere personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/3 anni (n.c.): su richiesta
- 3° letto Bambini 3/10 anni: sconto € 180
- 3° letto Bambini 10/15 anni: sconto € 120
- 3° letto Adulti: sconto € 60
SUPPLEMENTI

- Camera singola: non disponibile
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!!!

