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Dolomiti
CORVARA
11 - 18 Luglio 2021
8 giorni

HOTEL GREIF

m. 1.568

4 stelle

Corvara è il fulcro turistico dell’Alta Badia, sormontata dal massiccio del Sassongher, che offre uno
scorcio panoramico sublime e solenne. Questo villaggio è sempre stato una meta rilevante per gli amanti
della montagna, in inverno e in estate.
Costruito in stile alpino, ai piedi del massiccio del Sassongher, gode di un panorama a 360° sulle
splendide vette dolomitiche innevate. Vicino al centro del paese, ma situato in zona molto tranquilla,
l’hotel è stato ampliato e ristrutturato. La struttura dispone di camere dotate di balcone, servizi privati,
telefono diretto, tv, frigo bar.

1° giorno:

LOCALITA' DI PARTENZA / CORVARA

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per le Dolomiti..
Arrivo a Corvara e sistemazione all'hotel Greif.
Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella località.
Cena e pernottamento.

dal 2° al 7° giorno:

CORVARA

Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax, passeggiate ed eventuali escursioni facoltative nelle vicine vallate.

8° giorno:

CORVARA / RIENTRO

Prima colazione.
Mattinata a disposizione.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(minimo 35 persone)

In camera doppia

Euro 860

Supplemento camera singola

Euro 250

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 e Cena tipica
Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia

LA QUOTA NON COMPRENDE:



Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco

