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Estate sulle Dolomiti  

A N D A L O 

1 - 15 Settembre 2020 
15 giorni 

 
HOTEL ALASKA      m. 1.000           3 stelle 
Situata nel cuore del Trentino, Andalo è da sempre dimora ideale per una vacanza estiva 
adatta a tutti e in particolare per gruppi terza età. Offre la possibilità di trascorrere una vacanza 
all’insegna del relax e del divertimento con molteplici opportunità di svago. 
L’Hotel Alaska è una struttura molto carina situata a pochi passi dal centro di Andalo. La 
gestione famigliare dell’Hotel garantisce un’accoglienza calorosa, professionale per rendere 
unico il vostro soggiorno. 
Le camere sono moderne e confortevoli. Dispongono di TV, telefono, cassaforte, servizi privati 
con doccia, phon e balcone. 
La cucina propone piatti tipici trentini e nazionali, con scelta di menù tra tre primi e tre secondi, 
un ricco buffet con ampia scelta di verdure, antipasti, frutta o dolce come dessert. 
L’Hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni interni e durante il soggiorno sarete intrattenuti 
da un’animazione soft. 
 
1° giorno:    LOCALITA' DI PARTENZA / ANDALO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Andalo. 
Arrivo e sistemazione in Hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la località. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 14° giorno:   ANDALO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative. 
 
15° giorno:     ANDALO / RIENTRO 
Prima colazione. Tempo libero a disposizione. 
Dopo il pranzo, rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro 790 
Supplemento camera singola      Euro 240 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltat iva  Euro   30  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto 
• Sistemazione in camere doppie con servizi 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
• Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale della casa e ¼ vino) 
• Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci con bevande e stuzzichini, Cena tipica 
• Andalo Card 
• Polizza sanitaria  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco 

 


