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Estate sulle Dolomiti  

PREDAZZO 

7 - 21 luglio 2018 
 

 

SPORT HOTEL SASS MAOR          m. 1.014               3 stelle 
L'albergo, di recente costruzione, sorge in Val di Fiemme, nel cuore delle Dolomiti, nel centro 
di Predazzo a 100 metri dalla stazione degli autobus, con i quali si puo’ girare nelle vicine 
vallate. 
Accanto alla sala da pranzo c'è una piccola stube arredata con legno antico dove si possono 
assaggiare le specialità del ristorante dell'albergo, innaffiate con dell'ottimo vino della cantina.  
Stanze tutte con il balcone e servizi, TV color, e cassetta di sicurezza.  
 

1° giorno:    LOCALITA' DI PARTENZA / PREDAZZO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Predazzo. 
Arrivo e sistemazione all'hotel SPORT HOTEL SASS MAOR 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la località. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 14° giorno:   PREDAZZO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative nella Val di 
Fiemme o nelle vicine vallate: la Famosa Val Gardena, la bella Val di Fassa o la Val Pusteria. 
 
15° giorno:    PREDAZZO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. 
Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Euro 1080 
 

Supplemento camera singola     Euro   210 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltat iva  Euro        25  
 
 

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 in brocca e ¼ vino) 
• Cena di gala trentina, uno spuntino in quota 
• Zona relax con 3 saune e 1 jacuzzi 
• Serata di musica, allegria e giochi 
• Guida Albino e Sofia per gite in montagna 
• CAPOGRUPPO BEPPE 
• Polizza sanitaria  
 

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

 


