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CATTOLICA/GABICE - REGGIO EMILIA - MANTOVA - TRIESTE - TORINO
CIT

CITTA’ DI PARTENZA CON SUPPLEMENTO

TA’ DI 
CATTOLICA - VERONA - BOLZANO

TRIESTE - MILANO - TORINO supplemento 
navetta

CATTOLICA - MILANO - TORINO
PARTENZA SENZA SUPPLEMENTO

  
          

         

           

   CATTOLICA/GABICCE    5.30        

  RICCIONE    5.40

TRIESTE 5.20
PALMANOVA 6.00

   
RIMINI SUD/BELLARIA   5.50       
CESENA    6.00
CESENA NORD 6.10 CESENA NORD 6.10

      

FORLI
    

6.20
     

FAENZA
  

6.30
      

IMOLA
  

6.40
      

CASTEL S.PIETRO
  

6.50

PORTOGRUARO 6.30
VENEZIA 7.20
PADOVA 7.40
VICENZA 8.10
VERONA 8.50

90,00 
60,00 
60,00 
30,00 
30,00 
30,00 

    

BOLOGNA FIERA
   

7.00
     

MANTOVA 8.20
VERONA  8.50

  

BOLOGNA S.LAZZARO
    

7.10
      

MODENA
 

7.40
     

    

     
CATTOLICA/GABICCE    5.30  
RICCIONE    5.40  
RIMINI SUD/BELLARIA    5.50  
CESENA    6.00  

FORLI
    

6.20
 

FAENZA
  

6.30
 

IMOLA
  

6.40
 

CASTEL S.PIETRO
  

6.50
 

BOLOGNA FIERA
   

7.00
 

PIACENZA 9.00
MILANO 9.50
NOVARA 10.20

BOLOGNA S.LAZZARO
    

7.10
 

MODENA
 

7.40
 

       

 

   

 

REGGIO EMILIA 7.55
PARMA 8.30

 

    

 
 
 

 
 

TRIESTE - MILANO - VERONA - BOLZANO supplemento 
navetta

TORINO 4.45
NOVARA 6.00
MILANO 6.30
BERGAMO 7.20
BRESCIA 8.00
DESENZANO 8.20
VERONA 8.50

60,00 
60,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30,00 

 
  

 

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI DI VIAGGIO Una settimana prima della partenza e comunque dopo aver effettuato il saldo, i partecipanti ai nostri 
viaggi riceveranno un foglio di convocazione che contiene orario e luogo di partenza, il posto pullman assegnato, l’Hotel 
riservato con il relativo indirizzo e numero telefonico, nome e numero di telefono del capogruppo.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Anche se è in vigore l’accordo di Schengen, come documento di riconoscimento per tutti i cittadini Italiani adulti è necessaria la carta d’identità 

documentazione occorrente con il proprio comune o Questura di appartenenza. I cittadini non Italiani, per qualsiasi viaggio, devono contattare il proprio consolato o ambasciata 
per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN I posti in pullman sono assegnati esclusivamente seguendo l’ordine di prenotazione.
HOTEL 
CAPIGRUPPO I nostri capigruppo sono sempre a disposizione dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. Le loro competenze consistono nel dare informazioni di carattere 
generale sul viaggio; assegnare le camere in Hotel, espletare le varie formalità doganali, seguire i passeggeri durante le escursioni programmate, anche in presenza della guida locale 
(se prevista), risolvere al meglio eventuali problematiche che 
ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO Tutti i passeggeri sono coperti da una polizza assicurativa medico e bagaglio della Filo Diretto Amitour polizza n°6001003015/H il 
cui oggetto è: spese mediche massimali per Assicurato pari ad € 600,00 in Italia, ad € 5.000,00 in Europa e ad € 5.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche 

seguito di infortunio e con il limite di € 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o 
malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico 
dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a 
€ 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
BAGAGLIO L’assicurazione garantisce entro i massimali pari ad € 750,00:
- Il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore;
- Entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta di identità e 
  della patente di guida di autoveicoli e/o nautica in conseguenza degli eventi sopra descritti;
- Entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute 
  dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

COME DEVE COMPORTARSI L’ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA’
ASSISTENZA PERSONE 
In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri: Telefono ++39/039/65546646  - Telefax 
++39/039/6057533  indicando il numero di polizza 6001003015/H  
Per le richieste di rimborso l’Assicurato deve indirizzare la sua corrispondenza a: 

Per informazioni: Telefono 039/65546644 – Fax 039/6898545
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RIBORSO
A) Spese mediche 

- L’originale delle notule/fatture relative alle spese sostenute;
- Prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- Per gli importi superiori a € 1.000,00 la ricevuta di transazione eseguita in caso di pagamento tramite carta di credito o la ricevuta bancaria in caso di pagamento tramite 

B) Bagaglio

  il loro valore e la data di acquisto;
- Copia del reclamo presentato al vettore o all’albergatore eventualmente responsabile;
- Fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e il loro valore);

- Fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

ORARI PARTENZE

QUOTA DI
ISCRIZIONE 

€ 35,00
include assicurazione 

medica e bagaglio

3-3-



Natale sulla neve
HOTEL LES CHALETS   
Descrizione Hotel a pag. 25
partenza garantita con min. 35 persone

 Courchevel - Meribel - Val Thorens - Les Menuires

HOTEL MOZART   
Descrizione Hotel a pag. 26
partenza garantita con min. 35 persone

HOTEL ANNAMARIA   
Descrizione Hotel a pag. 30
partenza garantita con min. 35 persone

600 km 
di piste !!!

BRIDES LES BAINS  (mt.600)

21/27 dicembre 2014 € 535,00

BAD GASTEIN  (mt.1002)

21/27 dicembre 2014 € 495,00

21/27 dicembre 2014 € 445,00

FOLGARIDA (mt.1310)
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RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 ► 3/10 anni sconto 40% ► da 10 anni in su sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno. 
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogruppo ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

RIDUZIONE VIAGGIO CON MEZZI PROPRI € 65 A PERSONA

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/5 anni quota forfetaria € 100,00 ► 5/12 anni sconto 40% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno. 
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogruppo ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

RIDUZIONE VIAGGIO CON MEZZI PROPRI € 65 A PERSONA

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 (culla su richiesta € 10,00 al giorno) ► 2/8 anni sconto 50% ► 8/12 
anni sconto 20% ► adulti sconto 10% ► Supplemento singola € 15,00 al giorno. 
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogruppo ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

RIDUZIONE VIAGGIO CON MEZZI PROPRI € 65 A PERSONA

ANIMAZIONE 

SCUOLA SCI 

E NOLEGGIO 
IN HOTEL

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

-4-



Capodanno sulla neve

HOTEL MOZART   
Descrizione Hotel a pag. 26
partenza garantita con min. 35 persone

FR
AN

CI
A

MERIBEL - BRIDES LES BAINS  (mt.600)

BAD GASTEIN  (mt.1002) 27/12/14 - 03/01/15 € 655,00

Impianti di risalita a 150 m dall’hotel
Centro benessere in hotel 
Casinò di Brides Les Bains a 350 m dall’hotel

Impianti di risalita a 350 m ski bus gratuito davanti all’hotel
Centro benessere “Felsentherme” a 500 m (a pagamento) 
Casinò di Bad Gastein a 250 m
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Courchevel - Meribel 
Val Thorens - Les Menuires
Il comprensorio più grande al mondo 
oltre  600 km di piste tutte collegate

HOTEL LES CHALETS   
Descrizione Hotel a pag. 25
partenza garantita con min. 35 persone

27/12/14 - 02/01/15 € 595,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 ► 3/10 anni sconto 40% ► da 10 anni in su sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogruppo ► cena rinforzata di Capodanno ► ingresso zona relax 
con sauna, bagno di vapore e vasca idromassaggio ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ►pranzi ► bevande ai pasti ► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

AU
ST

RI
A

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/5 anni quota forfetaria € 100,00 ► 5/12 anni sconto 40% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogruppo ► Cena rinforzata di Capodanno ► festeggiamenti in 
piazza ► sauna e bagno di vapore ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

-5-



Impianti di risalita: 
- Brusson (19km), Valtournenche (21 km) 
- Cervinia (29 km), Pila (43 km).

Centro benessere in hotel (a pagamento):
- bagno turco, 
- sauna finlandese, 
- vasca idro.

Convenzione con le Terme di Saint Vincent 
raggiungibili con navetta gratuita a 100 m dall’hotel

Casinò di S.Vincent a 400 mt dall’hotel 

CM Viaggi - catalogo neve 2014-2015 17

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

Capodanno sulla neve

HOTEL SAVOIA  
Descrizione Hotel a pag. 31
partenza garantita 
con min. 35 persone

CERVINIA - SAINT VINCENT                                                    (mt.575)

ALLEGHE - CIVETTA (mt.979) 27/12/14 - 02/01/15 € 585,00
Impianti di risalita: 
Alleghe/Comprensorio Civetta (850 mt), 
comprensorio Marmolada (Malga Ciapela) a 12 km

Servizio navetta gratuito 
da parte dell’hotel per le piste del Civetta

Fermata ski bus 
per Malga Ciapela a 150 mt dall’hotel

 Serata con musica e 
intrattenimento 

HOTEL ELENA   
partenza garantita con min. 35 persone

28/12/14 - 02/01/15 € 495,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/5 anni quota forfetaria € 200,00 (lettino da campeggio incluso), pasti al consumo da regolare in loco 
► 5/11 anni sconto 30% ► da 11 anni in poi  sconto 20% 
Supplemento singola € 10,00 al giorno ► Cenone obbligatorio: € 22,00 a persona.  
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) ► capogruppo ► tutte le 
escursioni previste. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:►pranzi ► tasse di soggiorno applicate dall’hotel da pagare in loco ►skipass ► ingressi nei musei 
e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/4 anni quota forfetaria € 
100,00 ► 4/9 anni sconto 40% ► 9/12 anni sconto 20% ► 
adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 12,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione 
del giorno di partenza ► cenone di Capodanno ► cena 
tipica alleghese ► serata con musica e intrattenimento ► 
capogruppo ► tasse di soggiorno.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai 
pasti ► skipass ►ingressi nei musei e nei luoghi di visita 
► extra ► tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.
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HOTEL ANNAMARIA   
Descrizione Hotel a pag. 30
partenza garantita con min. 35 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) ► 2/8 anni sconto 50% ► 
8/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del 
giorno di partenza ► capogruppo ► cenone di Capodanno ► 
piscina coperta in hotel ► animazione ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra 
► tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

HOTEL MONZONI   
Descrizione Hotel a pag. 29
partenza garantita con min. 35 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 200,00 ► 
2/6 anni sconto 30% ► 6/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10%
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
Supplemento camera confort € 10,00 al giorno a persona.
Riduzione camera economy € 5,00 al giorno a persona.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia standard ► trattamento di 
mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione 
del giorno di partenza ► capogruppo ► cenone di Capodanno ► 
piscina coperta e sauna in hotel ► serata con musica ► tasse di 
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO (mt.1310)

27/12/14 - 02/01/15 € 635,00
30/12/14 - 06/01/15 € 675,00

POZZA DI FASSA  (mt.1325)

27/12/14 - 02/01/15 € 625,00

IN HOTEL: 
- Animazione 
- Scuola sci e noleggio 
- Piscina coperta gratuita

Impianti di risalita a 100 m dall’hotel

PISTA NOTTURNA “ALOCH” 
di fronte all’hotel

Impianti di risalita a 700 m dall’hotel
Skibus gratuito davanti all’hotel

IN HOTEL:
- Piscina e sauna 
- Animazione soft 

Capodanno sulla neve
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HOTEL OLISAMIR  
Descrizione Hotel a pag. 32
partenza garantita con min. 35 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla su richiesta € 20,00 al giorno) ► 2/6 anni sconto 40% ► 
6/10 anni sconto 20% ► dai 10 anni in poi sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del 
giorno di partenza ► capogruppo ► cenone di Capodanno ► wi-
fi in hotel ► ingresso al centro wellness e alla piscina coperta in 
hotel ► navetta dell’hotel per gli impianti ad orari prestabiliti ► 
tutte le escursioni previste ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ANDALO - CAVEDAGO (mt.864)

28/12/14 - 02/01/15 € 475,00

Impianti di risalita Paganella a 3 km dall’hotel 
(navetta gratuita dell’hotel ad orari prestabiliti)
Fermata skibus davanti all’hotel
Centro benessere incluso:
- piscina per adulti e bambini, 
- vasca idro, 
- sauna finlandese, 
- biosauna, 
- bagno turco, 
- doccia emozionale
Nostro Pullman a disposizione
Convenzioni per attrezzatura e scuola sci

HOTEL I CAVALIERI    
Descrizione Hotel a pag. 31
partenza garantita con min. 35 persone

SESTRIERE (mt.2035)

Impianti di risalita a 350 m 
Ski bus a 50 m dall’hotel 

Animazione e Miniclub

27/12/14 - 02/01/15 € 655,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/12 anni in 3° letto quota 
forfetaria € 100,00 (culla facoltativa € 10,00 al giorno da pagare 
in loco) ► 0/12 anni in 4°letto sconto 40% ► Adulti sconto 20%.
Supplemento singola € 60,00 al giorno.
Cenone e festa di Capodanno obbligatoria con musica € 68,00 
per adulti, bambini 3/12 anni € 34,00 da pagare in loco.
Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni € 35,00 a persona 
a settimana da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio a/r in Bus GT  ►  pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► capogruppo ► tutte le escursioni previste.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► tasse di soggiorno applicate dall’hotel da pagare in loco ► 
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
CLUB PICCOLI SCIATORI: facoltativa e riservata ai bambini 
sciatori iscritti al corso di sci collettivo presso la scuola di sci Olim-
pionica, interna all’hotel; 5/12 anni € 165,00 comprensivo di corso 
di sci collettivo, skipass escluso. Per chi non aderisce  al Club 
Piccoli Sciatori, assistenza e intrattenimento dalle ore 9:00 alle 
17:30 come da Tessera Club. Trasferimento e rientro dalla scuola 
sci con assistenza, pranzo facoltativo con lo Staff di Animazione 
€ 15,00 a bambino inclusa merenda pomeridiana).
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500 m DAL CENTRO CITTÀ

Capodanno sulla neve
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HOTEL PARK DES DOLOMITES    
Descrizione Hotel a pag. 32
partenza garantita con min. 35 persone

Epifania sulla neve

CORTINA - BORCA DI CADORE (mt.942)

Impianti di risalita Cortina a 11 km 
 Centro Cortina a 10 km

Fermata ski bus gratuito di fronte all’hotel

02-06 gennaio 2015  € 415,00

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO (mt.1310)

Impianti di risalita a 100 m dall’hotel
Piscina coperta gratuita in hotel

Animazione in hotel       
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MERIBEL - BRIDES LES BAINS  (mt.600)

Il comprensorio più grande al mondo, oltre  600 km di piste tutte collegate 
Courchevel - Meribel - Val Thorens - Les Menuires

********
Impianti di risalita a 150 m dall’hotel - Centro benessere in hotel 
Casinò di Brides Les Bains a 350 m dall’hotel

HOTEL LES CHALETS   
Descrizione Hotel a pag. 25
partenza garantita con min. 35 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 
► 3/10 anni sconto 40% ► da 10 anni in su sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento 
in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► 
capogruppo ► ingresso zona relax con sauna, bagno di vapore e 
vasca idromassaggio ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

HOTEL ANNAMARIA   
Descrizione Hotel a pag. 30
partenza garantita con min. 35 persone

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 ► 3/7 anni 
sconto 40% ► 7/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 12,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in camera 
doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla 
colazione del giorno di partenza ► bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua) ► 
capogruppo ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► skipass ► ingressi nei musei e 
nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

02-06 gennaio 2015  € 415,00

02-06 gennaio 2015  € 395,00
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla su richiesta € 10,00 al giorno) ► 2/8 anni sconto 50% ► 8/12 
anni sconto 20% ► adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamen-
to in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogrup-
po ► piscina coperta in hotel ► animazione ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

SCUOLA SCI 

E NOLEGGIO 

IN HOTEL

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 
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HOTEL ELENA   
partenza garantita con min. 35 persone

HOTEL MONZONI   
Descrizione Hotel a pag. 29
partenza garantita con min. 35 persone

CERVINIA - SAINT VINCENT (mt.575)

POZZA DI FASSA (mt.1325)

Impianti di risalita: 
Brusson (19km), Valtournenche (21 km), Cervinia (29 km), Pila (43 km). 
Centro benessere in hotel (a pagamento): bagno turco, sauna 
finlandese, vasca idro.
Convenzione con le Terme di Saint Vincent 
raggiungibili con navetta gratuita a 100 m dall’hotel 
Casinò di S.Vincent a 400 mt dall’hotel.

Impianti di risalita a 700 m dall’hotel. 
Skibus gratuito di fronte all’hotel
Piscina e sauna gratuiti in hotel

Animazione soft in hotel

HOTEL PENZ WEST   
Descrizione Hotel a pag. 27
partenza garantita con min. 35 persone

INNSBRUCK  (mt.574)

ESCURSIONI INCLUSE NEL PREZZO: SEEFELD, MUSEO SWAROVSKI (ingresso a pagamento), HALL.
FACOLTATIVE A PAGAMENTO: SALISBURGO € 20 A PERSONA – SERATA AL CASINO’.

INSIEME A SCIARE NEI  

MIGLIORI COMPRENSORI: 

SEEFELD, IGLS, AXAMER 

LIZUM, STUBAI
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Epifania sulla neve
AU
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02-06 gennaio 2015  € 415,00

02-06 gennaio 2015  € 395,00

02-06 gennaio 2015  € 415,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/5 anni quota forfetaria  
200,00 € (lettino da campeggio incluso), pasti al consumo 
da regolare in loco ► 5/11 anni sconto 30% ► da 11 anni in 
su sconto 20%. 
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del 
giorno di partenza ► bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua) 
► capogruppo. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► tasse di 
soggiorno applicate dall’hotel da pagare in loco ► skipass ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria 
100,00 € ► 3/6 anni sconto 40% ► 6/12 anni sconto 20% ► 
adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 21,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione 
del giorno di partenza ► capogruppo ► sauna e vasca 
idromassaggio ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai 
pasti ► skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita 
► extra ► tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 200,00 ► 
2/6 anni sconto 30% ► 6/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
Supplemento camera confort € 10,00 al giorno a persona.
Riduzione camera economy € 5,00 al giorno a persona.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento 
in camera doppia standard ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► 
capogruppo ► piscina coperta e sauna in hotel ► serata con musica 
► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
►skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

PISTA NOTTURNA 

“ALOCH” 

di fronte all’hotel
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HOTEL SAVOIA   
Descrizione Hotel a pag. 31
partenza garantita con min. 35 persone

HOTEL JOCHELE  
Descrizione Hotel a pag. 28
partenza garantita con min. 35 persone

ALLEGHE - CIVETTA  (mt.979)

PLAN DE CORONES - FALZES  (mt. 1022)

Impianti di risalita: Alleghe/Comprensorio Civetta (1 km), 
Comprensorio Marmolada a 12 km
Servizio navetta gratuito per le piste del Civetta 
Fermata skibus a 150 mt dall’hotel
Serata con musica e intrattenimento

Impianti di risalita di Plan de Corones a 7 km dall’hotel 
(skibus pubblico gratuito di fronte all’hotel)

Centro benessere con sauna e bagno turco gratuiti                                          

HOTEL OLISAMIR  
Descrizione Hotel a pag. 32
partenza garantita con min. 35 persone

ANDALO - CAVEDAGO (mt.864)

Impianti di risalita Paganella a 3 km dall’hotel (navetta 
gratuita dell’hotel); Centro benessere incluso: piscina 
per adulti, piscina per bambini,vasca idro, sauna finlandese, 
biosauna, bagno turco, doccia emozionale; 
Convenzioni per attrezzatura e scuola sci
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Epifania sulla neve
02-06 gennaio 2015  € 375,00

02-06 gennaio 2015  € 325,00

02-06 gennaio 2015  € 345,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/4 anni quota forfetaria € 
100,00 ► 4/9 anni sconto 40% ► 9/12 anni sconto 20% ► 
adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 12,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► per-
nottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno 
di partenza ► bevande ai pasti ► cena tipica alleghese ► 
serata con musica e intrattenimento ► capogruppo ► tasse 
di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► skipass ► in-
gressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/6 anni sconto 40% ► 6/12 anni 
sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► 
capogruppo ► tutte le escursioni previste. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► tasse di soggiorno ap-
plicate dall’hotel da pagare in loco ► skipass ► ingressi nei musei e 
nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni culla € 20,00 al giorno + 
quota forfetaria € 100,00 ► 2/6 anni sconto 40% ► 6/10 anni sconto 
20% ► dai 10 anni in poi sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► capogruppo ► wi-fi in hotel ► ingresso al centro wellness e alla 
piscina coperta in hotel ► navetta dell’hotel per gli impianti ad orari 
prestabiliti ► tutte le escursioni previste ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► skipass ► ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita ► gli extra ► tutto quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”.

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 
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FRANCIA - LES  3 VALLÉES
Meribel - Courchevel - Val Thorens - Les Menuires

18 - 22 MARZO 2015  € 385,00 

HOTEL LES CHALETS  

descrizione hotel pagina 25

Partenza in pullman da Pescara alle ore 21,00 del 17 marzo, 
soste lungo il percorso, arrivo in hotel in mattinata del giorno 18 
marzo e poi tutti sulle piste insieme agli accompagnatori della CM 
Viaggi! Partenza per il rientro alle ore 13:30 del giorno 22 marzo 
dopo una straordinaria mattinata sulle piste da sci!!!
RIDUZIONI IN 3° e 4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 
► 3/10 anni sconto 40% ► dai 10 anni in poi sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento 
in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del 

► tutte le 
escursioni previste ► capogruppo ► tasse di soggiorno.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ►extra ► tutto quanto non 

Prezzi Skipass 3 Vallèes scontati (se prenotato e pagato in agenzia 10 gg prima della partenza)
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HOTEL JUNGRAU LODGE  
partenza garantita con min. 35 persone

GRINDELWALD - INTERLAKEN
Lo Jungfraujoch-Top of Europe è il comprensorio sciistico più alto 
in Svizzera e offre la stazione ferroviaria più alta d’Europa (3.454 mt). 
Un’esperienza unica, in cima al tetto d’Europa, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, dalla Sfinge Hall, con l’ascensore più veloce di sci in 
Svizzera entro 25 secondi, si raggiunge la sala di osservazione di vetro 
Sphinx, che offre una vista dei ghiacciai sui paesi confinanti di Francia, 
Germania e Italia.
Grindelwald, il villaggio dell’Eiger nell’Oberland Bernese, è il 
comprensorio sciistico più grande della Jungfrau Region, oltre 220 km 
di piste e offre divertimento invernale a 360°. Il villaggio del ghiacciaio 
è immerso in un paesaggio alpino mozzafiato, ai piedi della parete nord 
dell’Eiger. Tra le attività sportive invernali c’è solo l’imbarazzo della 
scelta: i comprensori sciistici Grindelwald-First e Kleine Scheidegg-
Männlichen sono a portata di mano. E oltre allo sci, tantissime piste per 
slittino faranno la gioia di grandi e piccini; tra esse, anche la discesa per 
slitte più lunga delle Alpi, la “Big Pintenfritz”, che si snoda per oltre 15 
km dal Faulhorn fino a Grindelwald. I meno sportivi potranno ammirare 
il candido paesaggio invernale con una bella passeggiata a piedi o sulle 
ciaspole. Alla sera i bar aprés-ski e i ristoranti offrono piacevoli momenti 
di aggregazione, senza dimenticare gli appuntamenti imperdibili della 
stagione invernale - il World Snow Festival o il Campionato di Velogemel 
- che si tengono ogni anno.
SPORTZENTRUM, centro sportivo e wellness di Grindelwald, è’ il luogo 
ideale per gli amanti dello sport, benessere e tempo libero. La struttura 
all’interno offre: piscina per adulti e bambini con trampolino e scivolo; area 
benessere con Sauna finlandese, sanarium, bagno di vapore, piscine 
esterne, area relax interna ed esterna; pista di pattinaggio sul ghiaccio; 
4 hockey su ghiaccio; piste curling; Bouldering (pareti per arrampicata 
libera); Seilpark (primo parco avventura al coperto in Svizzera); tavoli 
da biliardo; ping pong; palestra; Pub Restaurant & Bar; parcheggio; sale 
meeting; connessione w-lan gratuita e info point per turisti.

Situato a soli 5 minuti a piedi dal centro del paese e dalla 
stazione ferroviaria, 1 km dagli impianti di Firstbahn e 1 km dai 
famosissimi impianti di Jungfraujoch. A conduzione familiare 
da oltre 100 anni, l’hotel Jungfrau Lodge Swiss Mountain sorge 
all’interno dell’area sciistica ed escursionistica di Grindelwald 
e offre viste panoramiche sul Monte Eiger, la Wi-Fi gratuita 
e un parcheggio gratuito. Le camere del Jungfrau Lodge 
sono dotate di bagno interno, TV via cavo, balcone, Vasca o 
doccia, WC, asciugacapelli, wireless LAN e la maggior parte 
regala viste panoramiche sulle montagne. La ricca colazione 
a buffet e la cena servita a 4 portate comprende prodotti locali 
e internazionali e, dalla sala da pranzo potrete ammirare le 
viste panoramiche sul Monte Eiger. E’ possibile acquistare 
gli skipass direttamente in loco.Inoltre, a 700 mt dall’hotel è 
situato lo SportZentrum di Grindelwald.

Settimane bianche NOVITÀ 
SVIZZERA

17/01/15 - 24/01/15 € 595,00
24/01/15 - 31/01/15 € 625,00
31/01/15 - 07/02/15 € 625,00

Impianti Jungfraujoch a 1 km dall’hotel.
SportZentrum a 700 mt dall’hotel, piscina 

coperta e pista di pattinaggio gratuiti.
Skibus gratuito di fronte all’hotel.

La vetta più alta 
d’Europa 

a 3454 metri 
raggiungibile 

con il trenino !!!

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 
100,00 ► 3/6 anni sconto 40% ► 6/12 anni sconto 20% ► 
adulti sconto 5%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione 
del giorno di partenza ► tutte le escursioni previste ► 
capogruppo ► tasse di soggiorno ► ingresso gratuito alla 
piscina e pista di pattinaggio allo SportZentrum. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai 
pasti ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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HOTEL LES CHALETS 
partenza garantita con min. 35 persone

BRIDES LES BAINS
Brides les Bains è un bellissimo villaggio di montagna che ha 
mantenuto nel tempo la sua autenticità. Accesso diretto a Meribel 
con la funivia Olympe che permette di entrare nel cuore del il più 
grande comprensorio sciistico del mondo: Les 3 Vallées. Brides 
les Bains è il miglior punto di partenza tra tutte le stazioni della 
Valle. A Brides Les Bains, è possibile rilassarsi e riposarsi nella Spa 
godendo pienamente dei benefici dell’idroterapia, oppure andare a 
sciare nel paradiso della neve! 
È l’area sciistica più grande del mondo con 600 km di piste 
interconnesse e 180 impianti di risalita. L’85% dell’area si trova a 
un’altitudine di oltre 1.800 m, con neve garantita. La zona è ricca di 
ghiacciai fra cui Le Peclet, Gébroulaz, Borgne, Le Bouchet. 
Impianti di risalita: 180. Piste: 183 verdi (livello facile), 119 rosse 
(livello intermedio), 33 nere (difficili). Il comprensorio sciistico 
Les Trois Vallées, sulle Alpi francesi, comprende le località di 
Courchevel, La Tania, Méribel, Brides-Les-Bains, Les Menuires-
Saint Martin, Val Thorens e Orelle.

Situato nel centro di Brides-les-Bains, a soli 150 metri dalla ca-
binovia principale, questo hotel vanta un centro benessere con 
vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, lettino abbronzante e 
palestra. Le 43 camere dell’Hotel sono dotate di bagno, TV LCD, 
telefono, asciugacapelli, cassaforte, sveglia automatica e connes-
sione internet gratuita. A disposizione camere familiari e per ospiti 
disabili. Il ristorante offre una cucina raffinata con specialità loca-
li. Nel soggiorno c’è un ampio camino con biliardo e videogiochi. 
L’accogliente bar è aperto fino a tardi. Il deposito sci e il parcheggio 
privato completano l’offerta della struttura.
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Il comprensorio più grande al mondo, 
oltre  600 km  di piste tutte  collegate

FRANCIA Settimane bianche

Funivia che collega a Meribel a 150 mt
Centro wellness in hotel

Casinò a 350 mt  dall’hotel

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 21/12/14 - 27/12/14 € 535,00
 27/12/14 - 02/01/15 € 595,00
 02/01/15 - 06/01/15 € 415,00
 07/01/15 - 11/01/15 € 395,00
 24/01/15 - 31/01/15 € 590,00
 07/02/15 - 14/02/15 € 625,00
 28/02/15 - 07/03/15     € 615,00
 18/03/15 - 22/03/15 € 385,00 (Festa CM)

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 
► 3/10 anni sconto 40% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 20,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► cena rinforzata di Capodanno 
► capogruppo ► tasse di soggiorno ► ingresso zona relax con 
sauna, bagno di vapore e vasca idromassaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.
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Bad Gastein non ha fatto che abbellirsi nel corso degli anni tanto da assurgere in breve tempo a luogo di villeggiatura e di cura rinomato ed 
elegante, in linea con lo sfarzoso tenore di vita dei suoi illustrissimi ospiti di una volta. La valle di Gastein è tra le 5 maggiori stazioni invernali 
dell’Austria. Angertal, la stazione invernale di Sportgastein, Stubnerkogel, il carosello Dorfgastein - Grossartal, Schlossalm e il famosissimo 
Graukogel: 6 comprensori per un totale di 53 impianti di risalita che portano gli sciatori fino a 2700 mt. di quota. Oltre 220 Km di piste da 
discesa ben preparate - 90 Km di anelli e tracciati per il fondo in gran parte praticabili anche in primavera. Insomma nella valle di Gastein 
tutto gioca a favore dello sport nella libera natura. Altre alternative: snowboard e half-pipe, pattinaggio e curling, slittino su pista naturale, 
parapendio e deltaplano, arrampicata sul ghiaccio, equitazione, gare di sci per gli ospiti e gite in slitta trainata da cavalli. Cinque sono le 
scuole di sci per corsi individuali e collettivi.
Gli STABILIMENTI DI CURA di Bad Gastein (Felsentherme) e Bad Hofgastein (Alpentherme) sono tra i più famosi al mondo, con annessi 
reparti di terapie, rispondono ai più severi requisiti della medicina moderna. Salutare e rivitalizzante, l’acqua termale trova impiego nella terapia 
antistress, nelle cure preventive, nei trattamenti del programma di allenamento e del benessere globale che prevede inoltre tanto moto e nuoto.

Confortevole e accogliente hotel a conduzione familiare, situato in centro città.  Le salette 
comuni sono ricche di stile ed il ristorante è “à la carte“. Le 70 stanze sono con servizi 
privati, balcone, telefono e TV satellitare. Parcheggio privato esterno. Collegamento bus 
diretto con il centro speleoterapeutico e con la stazione terapeutica subacquea. Uso 
gratuito della sauna e del bagno a vapore. Dista 250 mt dal Casinò, 500 mt dal famoso 
centro di cura e 350 mt dalla partenza degli impianti di risalita raggiungibili gratuitamente 
con il bus della valle.

HOTEL MOZART  
partenza garantita con min. 35 persone

BAD GASTEIN
Settimane bianche

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 21/12/14 - 27/12/14 € 495,00
 27/12/14 - 03/01/15 € 655,00
 24/01/15 - 31/01/15 € 550,00
 21/02/15 - 28/02/15 € 565,00
 28/02/15 - 07/03/15               € 565,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/5 anni quota forfetaria 
€ 100,00 ► 5/12 anni sconto 40% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza 
pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazio-
ne del giorno di partenza ► tutte le escursioni previste ► 
capogruppo ► cena rinforzata di Capodanno ► festeg-
giamenti in piazza ► tasse di soggiorno ► ingresso zona 
relax con sauna e bagno di vapore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai 
pasti ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► 
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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Hotel recentemente rinnovato sorge in una tranquilla strada laterale 
nel centro della pittoresca città di Kirchberg in Tirol, a pochi passi 
dagli impianti di risalita e da numerosi ristoranti, bar e negozi. L’Hotel 
Zentral presenta camere confortevoli e progettate con cura, e una 
zona termale rilassante che vanta una superficie di 180 m². Presso 
la struttura vi attendono ben 4 ristoranti, dove vi lascerete viziare, 
in un ambiente armonioso, da specialità culinarie e vini pregiati. 
La mezza pensione comprende una ricca colazione a buffet e una 
cena di 3 portate con scelta di piatti e insalate a buffet. Durante la 
stagione invernale si tiene settimanalmente una cena di gala a lume 
di candela di 4 portate. 

HOTEL ZENTRAL     
partenza garantita con min. 35 persone

Non molto distante dal centro, è stato completamente ristrutturato e 
tutte le 76 camere e junior suites, sono molto ampie e confortevoli 
con servizi privati, phon, Tv-sat e telefono. Molto eleganti gli spazi 
comuni e la zona relax con sauna e vasca idromassaggio. Lo Ski 
bus (a pagamento) per il centro e per i vari comprensori sciistici della 
zona, parte davanti all’Hotel. Completano la struttura una postazione 
internet, il deposito sci e scarponi ed il garage coperto. La cucina 
è molto buona e raffinata con piatti tipici Tirolesi ed internazionali, 
abbondante buffet a colazione e cena.

Settimane bianche

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 02/01/15 - 06/01/15         € 395,00 
 31/01/15 - 07/02/15 € 565,00  
 07/02/15 - 21/02/15 € 585,00 (Carnevale)
 21/02/15 - 14/03/15 € 565,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota forfetaria € 100,00 ► 
3/6 anni sconto 40% ► 6/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 21,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► capogruppo ► sauna e vasca idro 
► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.

KITZBUHEL - KIRCHBERG 

INNSBRUCK

HOTEL PENZ WEST     
partenza garantita con min. 35 persone

Innsbruck, capitale del Tirolo, nel cuore delle Alpi, rappresenta una 
felice simbiosi tra natura e sport, shopping e nightlife. E’ il paradiso 
degli swnowboarders e degli sciatori con i suoi 7 comprensori 
dell’Olympia Skiword Innsbruck. Ricca di fascino in ogni stagione 
dell’anno, ma con le case ed i caratteristici masi tirolesi coperti di 
neve è tutta un’altra cosa!! Vicina all’Italia e circondata da 15 località 
di villeggiatura, la capitale del Tirolo è una meta invitante, comoda 
ma non certo monotona e con una spiccata identità culturale. I 
tipici villaggi tirolesi fanno da contrasto alla vitalità degli abitanti 
e della vita notturna, che si svolge tra i tanti locali ed il Casinò.  
Nordpark, Patscherkofen, Axamer Lizum, Glungezer, Schlick 
2000, il ghiacciaio dello Stubai (aperto tutto l’anno) e Kuhtai  
rappresentano una scelta imbarazzante per tutti i tipi di sciatori che 
hanno oltre 200 Km di piste tutte servite con impianti moderni e 
raggiungibili in pochi minuti e con skibus gratuito. Per gli amanti dello 
sci di fondo oltre 250 Km di anelli ben preparati.

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/4 anni quota forfetaria € 100,00 
► 4/7 anni sconto 50% ► 7/13 anni sconto 30% ► 13/17 anni 
sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► capogruppo ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.
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Situato a San Lorenzo di Sebato (Brunico) è uno dei migliori 
alberghi della sua categoria. Tutte le camere sono state 
completamente rinnovate nel 2011 rendendo la struttura ancora 
più confortevole, tutte con servizi privati, TV, telefono e la maggior 
parte con balcone. Il vero vanto dell’Hotel è la cucina con piatti 
tipici ed internazionali – buffet a colazione e di verdure a cena. 
Completano la struttura la nuova zona benessere con sauna, 
bagno turco e percorso benessere (gratuiti). Deposito sci e 
scarponi riscaldato. Il pullman resta a disposizione sul posto 
anche per effettuare escursioni a S. Vigilio di Marebbe, Brunico, 
Bressanone e in Val Badia e, se il numero di partecipanti non è 
inferiore alle 20 persone, ad Innsbruck. I nostri responsabili, 
esperti della zona, oltre allo sci accompagnato cureranno  anche 
l’animazione con tornei, tombolate, gare di sci, discesa notturna 
con gli slittini e fiaccolate notturne.

PLAN DE CORONES
HOTEL MARTINERHOF          s
partenza garantita con min. 35 persone

Sito nel cuore delle Dolomiti, l’Hotel Gasthof Jochele sorge nel 
centro storico di Falzes, a 4 km da Brunico. Le 50 camere vantano 
un design classico con moquette o parquet e sono tutte provviste di 
TV LCD e di bagno privato. La prima colazione a buffet vi attende 
ogni mattina nell’edificio principale. Il Gasthof Jochele presenta 
sia una caffetteria che un ristorante, dove si potranno gustare 
piatti della cucina internazionale. Completano l’offerta il centro 
benessere (gratuito), che propone una sauna e un bagno turco. 
Le piste sciistiche di Plan de Corones distano 7 km, e uno ski bus 
pubblico gratuito si ferma proprio davanti all’hotel.  Deposito sci 
riscaldato.

HOTEL JOCHELE  
partenza garantita con min. 35 persone

Settimane bianche
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO:► 0/4 anni pagano € 100,00 ► 4/9 anni 
pagano € 130,00 ► 9/14 pagano € 160,00 ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 13,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► capogruppo ► ingresso zona 
benessere.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► le tasse di soggiorno applicate dall’hotel da pagare in loco ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.
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24/01/15 - 31/01/15 € 595,00

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggi A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 05/12/14 - 08/12/14 € 265,00
 12/12/14 - 14/12/14 € 210,00 
 02/01/15 - 06/01/15 € 325,00 
 17/01/15 - 24/01/15 € 435,00
 31/01/15 - 07/02/15 € 435,00
 21/02/15 - 28/02/15 € 455,00
 28/02/15 - 07/03/15 € 455,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ►  0/6 anni sconto 40% ► 6/12 
anni sconto 20% ► adulti sconto 10%.   
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► Viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► capogruppo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti 
► le tasse di soggiorno applicate dall’hotel da pagare in loco ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

-17-



Settimane bianche
POZZA DI FASSA
HOTEL MONZONI  

partenza garantita con min. 35 persone

Situato nel centro di Pozza di Fassa di fronte alla bellissima pista notturna, 
è un albergo a conduzione familiare e di tradizione consolidata, costruito 
in classico stile trentino. Gli impianti di risalita (Bufaure) sono a circa 700 
mt ma la fermata dello Ski bus gratuito per tutta la valle è proprio di fronte 
all’Hotel. In pochi minuti si raggiunge Campitello di Fassa ed il Col Rodella 
entrando immediatamente nel comprensorio del Sella Ronda con i famosi 4 
PASSI. Ancora più vicino, con partenza da Pera di Fassa, è il comprensorio 
di Vigo di Fassa facilmente raggiungibile con una seggiovia quadriposto.
L’Hotel dispone di due sale ristorante per complessivi 150 posti, bar, 
tavernetta, sala giochi, ampia hall, sala TV, ascensore, sauna e lampada 
facciale, piscina coperta con idromassaggio e nuoto controcorrente, 
deposito sci e scarponi, parcheggio. Il ristorante propone un ottimo menù 
con tre scelte di primi e tre di secondi con contorni, buffet di verdure e 
scelta di dolci al carrello.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo quota
 27/12/14 - 02/01/15     € 625,00                  
 02/01/15 - 06/01/15     € 415,00
 11/01/15 - 18/01/15  € 465,00
 18/01/15 - 01/02/15 € 545,00          
 01/02/15 - 15/02/15 € 565,00
 15/02/15 - 22/02/15     € 625,00 (Carnevale) 
 22/02/15 - 01/03/15     € 575,00   
 01/03/15 - 08/03/15     € 565,00
 08/03/15 - 29/03/15     € 465,00
 03/04/15 - 06/04/15     € 285,00 (Pasqua)  
 
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria 
€ 200,00 ► 2/6 anni sconto 30% ► 6/12 anni sconto 
20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
Supplemento camera confort € 10,00 al giorno a persona
Riduzione camera economy € 5,00 al giorno a persona
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► 
pernottamento in camera doppia standard ► trattamento 
di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla 
colazione del giorno di partenza ► tutte le escursioni pre-
viste ► capogruppo ► cenone di Capodanno ► piscina 
coperta e sauna in hotel ► serata con musica ► aperitivo 
di benvenuto ► cena tipica tradizionale o di gala a lume 
di candela ► merenda pomeridiana ► animazione per 
bambini e serate per adulti in taverna ► tasse di sog-
giorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai 
pasti ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra 
► tutto quanto non specificato alla voce “La quota com-
prende”.
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Settimane bianche
La Val di Sole offre uno degli scenari sciistici tra i più suggestivi e vasti di tutte le 
Dolomiti con l’opportunità di arrivare con gli sci ai piedi da Folgarida a Madonna 
di Campiglio a Marilleva per un comprensorio di oltre 200 Km di piste per tutti 
i gusti sempre ben innevate e preparate. Il percorso inizia a Folgarida, con lo 
Spolverino si sale a quota 2180 sul Monte Vico, che è il punto chiave di tutto il 
sistema sciistico della zona. Poi si parte, sempre con gli sci ai piedi, per la Malga 
Vico, più in basso, prendendo la Genziana, il primo degli impianti di Madonna 
di Campiglio, per le Malghette, si raggiunge Pradalago. Di qui con il Pistone si 
scende ai Fortini di Campo Carlo Magno o direttamente a Madonna di Campiglio 
per potere scendere sulla mitica pista del Canalone Miramonti (Tre Tre) o fare un 
giro sulle bellissime piste della 5 Laghi o dello Spinale.

Al centro di Folgarida a soli 100 mt dall’arrivo della bellissima pista nera. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, Tv satellitare e telefono. Il vanto dell’ Hotel 
è la cucina che offre ottime specialità locali ed internazionali, prima colazione a 
buffet, cena servita al tavolo con ricco buffet di verdure e contorni. A disposizione 
dei clienti ampi spazi comuni, sala bar, sala TV, tavernetta, 2 ascensori e PISCI-
NA COPERTA RISCALDATA con angolo IDROMASSAGGIO.
Lo staff di animazione sarà a disposizione dei clienti con animazione diurna e 
serale, gare, tornei e sci accompagnato e per chi non scia possibilità di escursioni 
e passeggiate. I maestri della scuola di sci di Folgarida aspetteranno in Hotel il 
Vostro arrivo per effettuare le iscrizioni ai corsi collettivi o individuali consiglian-
dovi le soluzioni migliori.

FOLGARIDA - MADONNA DI CAMPIGLIO

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

 Periodo   quota 
 21/12/14 - 27/12/14      € 445,00  
 27/12/14 - 02/01/15   € 635,00  
 30/12/14 - 06/01/15       € 675,00   
 02/01/15 - 06/01/15       € 395,00
 10/01/15 - 17/01/15  € 425,00
 17/01/15 - 24/01/15  € 515,00
 24/01/15 - 31/01/15            € 515,00
 31/01/15 - 07/02/15 **  € 550,00
 07/02/15 - 14/02/15 **  € 585,00
 21/02/15 - 28/02/15  € 585,00
 28/02/15 - 07/03/15            € 585,00
 07/03/15 - 14/03/15  € 515,00
 14/03/15 - 21/03/15  € 490,00
 21/03/15 - 28/03/15  € 430,00

** Settimana del bambino 0/12 anni in 3° e 4° letto paga solo € 100,00 
- in 2° letto sconto 50% - 1 adulto e 2 bambini fino a 12 anni = 2 quote intere
- bambini 12/16 anni in 3°/4° letto sconto 25%.  
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ►0/2 anni quota forfetaria € 100,00 (culla su 
richiesta € 10,00 al giorno) ► 2/8 anni sconto 50% ► 8/12 anni sconto 20% 
► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ►viaggio a/r in Bus GT  ► pernottamento in ca-
mera doppia  ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo 
fino alla colazione del giorno di partenza  ► tutte le escursioni previste  ► ca-
pogruppo  ► cenone di Capodanno  ► piscina coperta in hotel  ► animazione 
► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ►ingressi nei 
musei e nei luoghi di visita ►extra ►tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.

Hotel a 100 mt. 

dalle piste

30

HOTEL ANNAMARIA  

partenza garantita con min. 35 persone

SCUOLA SCI E NOLEGGIO IN HOTEL
ANIMAZIONE IN HOTEL
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Moderna struttura sorge in posizione soleggiata e panoramica 
è ubicata a 500 mt. dal centro e a soli 350 mt. dagli impianti di 
risalita alla Via Lattea. Nei confortevoli spazi del soggiorno e della 
sala camino è possibile trascorrere piacevoli serate in compagnia 
di una simpatica e vivace équipe di animazione. L’hotel offre una 
cucina curata e ricca anche di piatti della tradizione locale. La 
località offre moltissimi svaghi e attività, il comprensorio sciistico 
della Via Lattea è uno dei più conosciuti al mondo con i suoi 400 
km di piste da discesa e quasi 50 km di piste da fondo, è stato sede 
di gara dei Giochi Olimpici Invernali 2006. Ristorante, bar, sala 
soggiorno, sala Tv e caminetto, deposito sci, ascensore, internet 
point e garage (ad esaurimento posti) a pagamento. 
Tessera Club: dal 21/12/2014 al 22/03/2015. Include cocktail di 
benvenuto, spettacoli serali, giochi, tornei, intrattenimenti musicali, 
escursioni per non sciatori, miniclub per bambini a partire dai 3 anni 
con attività dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30.

HOTEL I CAVALIERI   
partenza garantita con min. 35 persone

Settimane bianche

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 27/12/14 - 02/01/15 € 585,00
 02/01/15 - 06/01/15 € 375,00
 08/01/15 - 11/01/15 € 240,00      
 01/02/15 - 08/02/15 € 495,00 
 08/02/15 - 15/02/15 € 535,00  

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/4 anni quota forfetaria € 100,00 ► 
4/9 anni sconto 40% ► 9/12 anni sconto 20% ► adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 12,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► bevande ai pasti (escluso Capodanno e 8/11 gennaio) ► tutte 
le escursioni previste ► capogruppo ► cenone di Capodanno ► 
piscina coperta in hotel ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ►pranzi ► ingressi nei musei e 
nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

SESTRIERE 

ALLEGHE - CIVETTA

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 27/12/14 - 02/01/15 € 655,00
 02/01/15 - 06/01/15 € 395,00
 10/01/15 - 24/01/15 € 530,00
 24/01/15 - 07/02/15 € 545,00       
 07/02/15 - 14/02/15 € 575,00              
 14/02/15 - 28/02/15 € 615,00 (carnevale)                                
 28/02/15 - 14/03/15 € 575,00           
 14/03/15 - 06/04/15 € 535,00 
          
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/12 anni in 3° letto quota forfetaria 
€ 100,00 (culla facoltativa € 10,00 al giorno da pagare in loco) ► 
0/12 anni in 4°letto sconto 40% ► Adulti sconto 20%.
Supplemento singola € 35,00 al giorno, nei periodi dal 26/12/14 al 
06/01/2015 € 60,00 al giorno.
Cenone e festa di Capodanno obbligatoria con musica € 68,00 per 
adulti, bambini 3/12 anni € 34,00 da pagare in loco.
Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni € 35,00 a persona a 
settimana da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► 
capogruppo ► tutte le escursioni previste.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► le 
tasse di soggiorno applicate dall’hotel da pagare in loco ► skipass 
► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ►extra ► tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”.
CLUB PICCOLI SCIATORI: facoltativa e riservata ai bambini scia-
tori iscritti al corso di sci collettivo presso la scuola di sci Olimpionica, 
interna all’hotel; 5/12 anni € 165,00 comprensivo di corso di sci col-
lettivo, skipass escluso. Per chi non aderisce  al Club Piccoli Scia-
tori, assistenza e intrattenimento dalle ore 9:00 alle 17:30 come da 
Tessera Club. Trasferimento e rientro dalla scuola sci con assisten-
za, pranzo facoltativo con lo Staff di Animazione € 15,00 a bambino 
inclusa merenda pomeridiana).

L’Hotel Savoia situato a Masarè di Alleghe nel cuore delle Dolomiti, 
offre a tutti gli ospiti, cordialità, professionalità e assoluto riposo vista 
la sua posizione in riva al lago e defilato dalla strada principale. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati con doccia, telefono diretto, 
TV e balcone. L’albergo è dotato di bar, sala TV, e altre sale per 
lettura, giochi, conversazioni e ovviamente un’ampia sala da pranzo.
L’hotel vicinissimo agli impianti di risalita del Comprensorio del 
Civetta, dispone di un proprio servizio ski navetta e di parcheggio 
privato; e dista solo 12 Km dalla Marmolada. Durante ogni settimana 
l’albergo offre agli ospiti la possibilità di degustare una cena tipica 
“alleghese” e una serata viene dedicata alla musica per intrattenere 
la clientela con vari balli.

HOTEL SAVOIA   
partenza garantita con min. 35 persone
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Struttura situata in posizione centrale al paese di Cavedago a 3 km da Andalo 
sull’Altopiano della Paganella. La cucina propone scelta di menù con piatti della 
cucina nazionale e specialità trentine; la prima colazione é a buffet. Durante la 
settimana serate a tema a lume di candela con buffet di verdure. Dispone di 
40 camere tutte con servizi privati, telefono, phon, cassetta di sicurezza, TV 
color (sat) e balcone. Inoltre, sala ristorante, bar, ampia hall, sala soggiorno, 
sala lettura, sala TV, ascensore, tavernetta e parcheggio. Completa l’hotel un 

meraviglioso centro benessere e Relax con bagno turco, bio sauna, sauna finlandese, giardino cromatico, doccia cromatica circolare, doccia 
emozionale a chiocciola, percorso Kneipp flebologico, sala fitness, piscina coperta e a pagamento centro beauty farm con cabina massaggi, 
cabina body comfort, solarium viso e corpo, estetica e parrucchiera

HOTEL OLISAMIR   
partenza garantita con min. 35 persone

Settimane bianche
ANDALO - CAVEDAGO 

CORTINA - BORCA DI CADORE

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

Situato a soli 10 minuti da Cortina d’Ampezzo, 
è una residenza storica che si trova in una zona 
tranquilla e offre camere spaziose con una 
splendida vista sulle montagne. 
L’hotel dispone di connessione Wi-Fi gratuita 
nella hall ed è stato completamente rinnovato. 
Le sistemazioni dispongono di pavimenti in 
parquet e di bagni muniti di ampie docce. La 
prima colazione viene servita al tavolo nella sala 
colazioni, e il ristorante è specializzato in cucina 
locale. 
Fermata skibus gratuito di fronte all’hotel. 

HOTEL PARK DES DOLOMITIES   
partenza garantita con min. 35 persone
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TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 06/12/14 - 08/12/14 € 220,00
 12/12/14 - 14/12/14 € 220,00
 28/12/14 - 02/01/15 € 475,00     
 02/01/15 - 06/01/15 € 345,00     
 24/01/15 - 31/01/15 € 375,00      
 31/01/15 - 07/02/15 € 375,00      
 21/02/15 - 28/02/15 € 395,00 
 28/02/15 - 07/03/15 € 395,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/2 anni quota forfetaria € 100,00 (culla su ri-
chiesta € 20,00 al giorno) ► 2/6 anni sconto 40% ► 6/10 anni sconto 20% ► 
dai 10 anni in poi sconto 10%. 
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in 
camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di 
arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► capogruppo ► cenone 
di Capodanno ► wi-fi in hotel ► ingresso al centro wellness e alla piscina 
coperta in hotel ► navetta dell’hotel per gli impianti ad orari prestabiliti ► 
tutte le escursioni previste ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► skipass ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

 Periodo       quota
 10/01/15 - 31/01/15 € 465,00
 31/01/15 - 28/02/15 € 535,00
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/3 anni quota for-
fetaria € 100,00 ► 3/7 anni sconto 40% ► 7/12 anni 
sconto 20% ► adulti sconto 10%. 
Supplemento singola € 12,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT 
► pernottamento in camera doppia ► trattamento di 
mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino 
alla colazione del giorno di partenza ► bevande ai 
pasti (1/4 di vino e ½ acqua) ► capogruppo ► tasse 
di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► skipass 
► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

PINZOLO - MADONNA DI CAMPIGLIO
Situato in posizione tranquilla, a 500 m dal centro di Pinzolo. Strutturato su 3 piani l’Hotel 
dispone di 22 camere confortevoli e spaziose fornite di servizio privato. Le stanze sono 
arredate con mobili in rovere, in stile tipicamente montano, fornite di bagno o doccia, telefono 
con linea diretta, balcone e ascensore. Terrazza solarium, giardino e ampio parcheggio 

privato, deposito sci e scarponi, baby sitting, sala giochi baby e sala bar disco music completano i servizi offerti. Le stanze sono arredate con 
mobili in rovere, in stile tipicamente montano, fornite di bagno o doccia, phon, telefono con linea diretta, balcone, TV e ascensore. Disponibile 
l’accesso internet con Wi-Fi.

HOTEL FERRARI   
partenza garantita con min. 35 persone

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

   
 Periodo quota
 21/12/14 - 26/12/14 € 335,00
 11/01/15 - 25/01/15 € 455,00
 25/01/15 - 15/02/15 € 480,00
 15/02/15 - 22/02/15 € 525,00 (carnevale)                                    
 22/02/15 - 08/03/15 € 480,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/8 anni in 3° letto quota forfetaria € 
100,00, in 4° letto sconto 30% ► 8/12 anni sconto 40% ► 12/16 anni 
sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ►viaggio a/r in Bus GT ► pernottamento in 
camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di 
arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► tutte le escursioni previ-
ste ► capogruppo ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”.
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Situato a pochi minuti dal centro di Courmayeur, l’hotel è realizzato  
in perfetto stile valdostano, con legni chiari e pietre a vista. L’albergo 
è dotato di 52 camere e 2 suites, con phon, telefono e tv satellitare. 
La sala conferenze interna può contenere oltre 100 persone ed è 
suddivisibile in due sale più piccole in base alle esigenze dei gruppi 
ospitati. Durante la stagione invernale sono attivi i seguenti servizi: 
angolo benessere attrezzato con sauna e idromassaggio, garage 
prenotabile a pagamento, deposito sci e servizio navetta gratuito per 
gli impianti di risalita distanti 2,5 km.

HOTEL ALPECHIARA    
partenza garantita con min. 35 persone

Settimane bianche

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

 Periodo  quota
 21/12/14 - 28/12/14 € 575,00  (Super family)                                       
 11/01/15 - 25/01/15 € 515,00  (Super family)                                             
 25/01/15 - 08/02/15 € 580,00      
 08/02/15 - 22/02/15 € 595,00  (Carnevale)   
 22/02/15 - 08/03/15 € 580,00   
 08/03/15 - 06/04/15 € 515,00  (Super family)                                                     

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/8 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla  € 8,00 al giorno da pagare in loco) ► 8/12 anni quota forfe-
taria € 100,00 nei periodi “Super family”, sconto 20% nei periodi di 
Carnevale, sconto 40% nei restanti periodi ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► capogruppo ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ►pranzi ► bevande ai pasti ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto 
non specificato alla voce “La quota comprende”.

COURMAYEUR 

ANDALO

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 21/12/14 - 28/12/14 € 515,00  (Super family)                                    
 11/01/15 - 25/01/15 € 490,00  (Super family)                                         
 25/01/15 - 08/02/15 € 545,00      
 08/02/15 - 22/02/15 € 590,00  (Carnevale)                                    
 22/02/15 - 08/03/15 € 545,00   
 08/03/15 - 06/04/15 € 490,00  (Super family)                                                  
      
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/8 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla  € 8,00 al giorno da pagare in loco) ► 8/12 anni quota forfe-
taria € 100,00 nei periodi “Super family”, sconto 20% nei periodi di 
Carnevale, sconto 40% nei restanti periodi ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in Bus GT ► pernottamen-
to in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► 
capogruppo ► tutte le escursioni previste ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
skipass ► gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► gli extra 
► tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

L’albergo è collocato in posizione soleggiata e tranquilla a 100 metri 
dal centro del paese, affacciato sullo splendido paesaggio delle 
Dolomiti del Brenta di fronte agli impianti di risalita.
La struttura è dotata di 49 camere con telefono, tv e servizi privati 
e dispone di sala soggiorno, saletta TV, ampio garage coperto, 
parcheggio esterno non custodito, e giardino attrezzato. 
A disposizione degli ospiti, durante la stagione invernale, palestra, 
sauna e whirpool.

HOTEL ANDALO   
partenza garantita con min. 35 persone
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Sorge a 10 minuti d’auto da Cortina d’Ampezzo e a meno di 3 
km dagli impianti di risalita Donaria. L’elegante hotel di Design 
Boite, costruito in pietra e legno, rappresenta un ottimo esempio di 
architettura italiana moderna. Avrete a disposizione la connessione 
gratuita a internet Wi-Fi e, nella hall, una TV con canali cinematografici 
e calcistici Mediaset Premium. Oltre alla grande hall che offre 
incantevoli angoli di conversazione e relax, l’hotel Boite dispone 
di un accogliente ristorante dedicato ai sapori della tradizione e 
della natura, un suggestivo bar con un ampio camino, pianobar, 
sala biliardo, sala tv, una caratteristica taverna dove trascorrere 
piacevoli serate, un ampio solarium con una spettacolare vista sul 
massiccio del monte Pelmo e una sala riunioni che può ospitare fino 
a 100 persone. Il ristorante serve piatti genuini della cucina locale 
da gustare in un’atmosfera confortevole. Ogni giorno vi attende poi 
un’assortita colazione a buffet. Inoltre, sconto del 15% dal listino 
ufficiale per l’ingresso al Centro Benessere Corte SPA.

HOTEL BOITE   
partenza garantita con min. 35 persone

Settimane bianche

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

    
     Periodo                         quota
 21/12/14 - 28/12/14 € 540,00  (Super family)                                          
 04/01/15 - 11/01/15 € 575,00  (Super family)                                           
 11/01/15 - 25/01/15 € 510,00  (Super family)                                            
 25/01/15 - 08/02/15 € 545,00      
 08/02/15 - 22/02/15 € 595,00  (Carnevale)
 22/02/15 - 08/03/15 € 545,00   
 08/03/15 - 06/04/15 € 510,00  (Super family)                                                    
  
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/8 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla  € 8,00 al giorno da pagare in loco) ► 8/12 anni quota forfe-
taria € 100,00 nei periodi “Super family”, sconto 20% nei periodi di 
Carnevale, sconto 40% nei restanti periodi ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 15,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT ► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► tutte le escursioni previste ► capogruppo ► tasse di soggiorno. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”.

CORTINA - BORCA DI CADORE

ALPE DI SIUSI

PARTENZE IN PULLMAN GT DAI CASELLI AUTOSTRADALI DA BARI FINO A BOLOGNA 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
+ Viaggio A/R in pullman GT

     Periodo                         quota
 21/12/14 - 28/12/14 € 565,00  (Super family)                                       
 11/01/15 - 25/01/15 € 495,00  (Super family)                                           
 25/01/15 - 08/02/15 € 535,00      
 08/02/15 - 22/02/15 € 565,00  (carnevale)                                    
 22/02/15 - 08/03/15 € 535,00   
 08/03/15 - 06/04/15 € 495,00  (Super family)                                                     
      
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: ► 0/8 anni quota forfetaria € 100,00 
(culla € 10,00 al giorno da pagare in loco) ► 8/12 anni quota forfe-
taria € 100,00 nei periodi “Super family”, sconto 20% nei periodi di 
Carnevale, sconto 40% nei restanti periodi ► adulti sconto 10%.
Supplemento singola € 10,00 al giorno.
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in Bus GT► pernotta-
mento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla 
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza 
► capogruppo ► tutte le escursioni previste ► tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ►pranzi ► bevande ai pasti ►  
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ►extra ► tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Residenza storica dei primi del ‘900, l’hotel si trova nei pressi del 
famoso castello di Salegg, ad 1 km. dal centro di Siusi ed in prossimità 
della cabinovia che lo collega con l’Alpe.
Immerso nel verde, è dotato di 54 camere con servizi privati, telefono 
e tv. Dispone di parcheggio privato, sala tv comune con tessera 
Mediaset premium club,  cappella interna, ampie sale riunioni.
A disposizione durante la stagione invernale: palestra, centro 
benessere e baby club per i più piccoli. Un servizio navetta gratuito 
consente di raggiungere gli impianti di risalita a 400 metri di distanza.

HOTEL SALEGG   
partenza garantita con min. 35 persone
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1) PREMESSA 
    NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
    Premesso che:
1) Il decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE , dispone a protezione del consumatore che 
l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico , cui il consu  matore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione 
amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett.a d.lgs . 111/95)
2) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico / ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che 
è il documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di 
contratto; La nozione di “pacchetto Turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore 
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte;
a) trasporlo; 
b) alloggio;
c)   tiva del “pacchetto turistico”.
2) FONTI  LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni gene  rali, anche dalle clausole 
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore . Detto contratto, sia che abbia od oggetto servizi da fornire 
in territorio nazionale che estero , sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della l.27/ 12/ 1977 n° 1084 

nonché dal sopraccitato Decreto legislativo 111/ 95.
3) PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con il versamento , da parte del 
contraente, di un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
4) PAGAMENTI
Al momento della prenotazione avvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato un ac  conto pari al 25% del prezzo 
del pacchetta turistico, il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme nei 
termini indicati, costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare, da parte dall’Agenzia C.M. Viaggi la risoluzione del 
contratto e l’appli  cazione delle penali sottoelencate e come riportato alla voce 11 recesso del consumatore” - comma B.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è riportato nel catalogo a programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 

e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costo di trasporto , incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio , di sbarco o di imbarco nei porti o negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione .
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla datariportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.  Le 
oscillazioni  incideranno  sul  prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicala nella scheda 
tecnica del catalogo o programmo fuori catalogo.
6) RECESSO  DEL CONSUMATORE:
Il consumatore può recedere il contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a)  

considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo di pari valore,  disponibile in tale data oppure di valore inferiore e in tal caso gli 
  dovrà essere restituita la differenza di prezzo.
- alla  restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta . Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 
  dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso .

  dere) entro e non oltre due 

termine suddetto , la proposta formulata dall’or  ganizzatore  si  intende  accettata.
b) Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del 
presente articolo, saranno addebitali a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art.3, le quote 
di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comu  nicazione deve 
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
PER TUTTI I VIAGGI E SOGGIORNI
- Recesso da 59 a 30 gg. 10% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 29 a 15 gg. 30% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da 14 a   9 gg. 50% di penalità della quota di partecipazione 
- Recesso da   8 a  4 gg. 75% di penalità della quota di partecipazione
- Recesso da   3 a   O gg. 100% d1 penalità della quota di partecipazione
N.B. Le medesime penalità saranno applicate anche a coloro che non potessero effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei previsti documenti personali di espatrio.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO  DEL PACCHETTO TURISTICO  PRIMA DELLA PARTENZA
L’organizzatore può annullare il contratto di viaggio, senza l’obbligo che quello della restituzione delle somme versate, quando 
il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma/pacchetto turistico non sia raggiunto e sempre che sia portato 
a conoscenza del partecipante entro 15 giorni prima della partenza del viaggio. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, 
l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una 
soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagala o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti di cui sopra previsti anche per cause 
di forza maggiore e caso fortuito,relativi al pacchetto turistico acquistalo .
8) MODIFICHE  DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore , qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fotto 
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi  contemplati  in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative , 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 0prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari o tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 

  zatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazi
9) PARTICOLARI   ESIGENZE  DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto su eventuali particolari esigenze al momento della

dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L’organizzatore farà pervenire quanto prima al viaggiatore una comunicazione 
relativa ad eventuali costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.
1O) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; 

il soggetto subentrante rimborsi ali’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 

Tale  mancata  accettazione  sarà  tempestivamente  comunicata  dall’ organizzatore  alle parti  interessale prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario , 

a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di lutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultima nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione . Il consumatore comunicherà 
altresì per iscritto all’organizzatore ,all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 

lti possibile l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva , tale da permettere una valutazione 
o conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITA
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore  a motivo dell’inadempimento  totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivalo da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio , ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) UMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle 
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui ina  dempimento ne ha determinato la responsabilità : o precisamente lo 

(CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità 
dell’organizzatore . In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” 
previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente  in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore .
16) RECLAMI  E  DENUNCE

rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente  rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’ invio di una raccomandata , con avviso di ricevimento, ali’organizzatore o 
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso le località di partenza.
17) ASSICURAZIONE  CONTRO  LE  SPESE  DI ANNULLAMENTO  E  DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile , stipulare al momento dello prenotazione presso gli 

e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, 
per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire una disponibilità  economica  in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n° 349 G.U. n. 249 del  12/ 10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. N.  111/ 95) 
Addendum condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici disposizioni normative. 
I contratti aventi ad aggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno , ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 

dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse 

oggetto di contratto.
A) CONDIZIONI DI CONTRATTO. 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 41° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. l0 l0 comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non 

soggiorno ecc.).
B) FORO COMPETENTE: 
Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controver sia sarà esclusivamente competente il foro di MACERATA
SCHEDA TECNICA: 
Auto. Reg. N° 13795 Organizzazione Tecnica C.M. Viaggi - Macerata L’Agenzia è assicurata con polizza RTC C.C.V. con MONDIAL 
ASSISTANCE polizza N.0  186404
Programma pubblicato il 7 settembre 2013 - Costi e cambi in vigore al 10 luglio 2013

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATIO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:


