
 

MERCATINI  DI NATALE IN ALTO ADIGE 

DAL 5 AL 8 DICEMBRE 2014 
 

 

 
05 dicembre: Partenza con Bus ore 06.15 dalla Stazione Piramide – Lato Acea – pranzo 
libero, nel primo pomeriggio passeggiata  ai mercatini di BRESSANONE ed   in serata 
arrivo a TERENTO in Alto Adige, in Hotel Terentnerhof ****, cena e pernottamento. 
06 dicembre: Dopo la prima colazione, partenza per INNSBRUK con passeggiata  ai 
famosi mercatini, pranzo  libero, al rientro   visita di VIPITENO e mercatini ; rientro in 
hotel cena e pernottamento.     
07 dicembre:  Dopo la prima colazione partenza per BOLZANO con passeggiata nel 
centro storico e mercatini di natale, pranzo libero; proseguimento per MERANO ed i 
suoi mercatini; rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
08 dicembre:   Colazione e partenza per Roma, con sosta in autostrada per i pranzo 
libero. 
                 Arrivo previsto per le ore 18.00 / 18.30  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 300,00                                                                                        
Acconto : €  110,00   
La quota  comprende:  
 3 notti in hotel in mezza pensione, comprensivo di acqua e vino, con colazione  a 
buffet, viaggio a/r in Bus Gt e le visite ( passeggiate ) ai mercatini descritte; la gita sarà 
effettuata al raggiungimento di 30 persone paganti  ( in caso di numero inferiore sarà 
applicato un adeguamento di tariffa) – La gita verrà annullata al mancato 
raggiungimento di 20 pax . 
Per esigenze organizzative potranno essere apportate, nel corso del viaggio piccole 
modifiche nei tempi delle escursioni. 
Supplemento camera singola : € 15 a notte 
Riduzione bambini 0/3 anni : gratis – dai 3 ai 10 anni n.c. : rid.del 30 %- dai 10 ai 14 nc. 
Rid. Del 20% 
Rid. 3 letto adulto: 10 % 
 
RINUNCE: 10%  sino a 21 gg  lavorativi prima della partenza; 
                      30%  da 20 a 15 gg lavorativi prima della partenza 
                      50%  da 14 a   3 gg lavorativi prima della partenza  
                   100%  da    3 gg alla partenza 
 
* Tassa di soggiorno :€ 1,30 per adulti  da pagare direttamente in Hotel. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   
 
ENZO FRISCIOTTI cell. 339.5889458   email : e.frisciotti@tiscali.it  



 
 

Settimana Bianca 
 

VAL DI SOLE - MARILLEVA 
21 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2015 

 

 
 
VAL DI SOLE nel comprensorio dello SkiArea Dolomiti di Brenta  che comprende le piste di Folgarida-Marilleva , 
Madonna di Campiglio, e Pinzolo , della SkiArea Peio, nel Parco Nazionale dello Stelvio e della SKiArea Passo 
Tonale, con oltre 250 Km di piste e 60 impianti di risalita. In valle si evidenziano  impianti di sci da fondo, il più 
grande con 25 km. è   quello di Vermiglio tutti  raggiungibili con ski-bus.    
L’ HOTEL  ALPHOLIDAY, www.alpholiday.it situato all’ingresso del paese di Dimaro, a 2,5 Km.    dalla nuova 
telecabina di “Daolasa”  che porta direttamente nel circuito sciistico,  presenta  ampi spazi comuni 
particolarmente curati ed eleganti,  centro benessere comprensivo di piscina  coperta di 95 mq 31° per  grandi e  
piscina coperta per bambini mq 34 con piccolo parco giochi acquatico 32,°   piscina scoperta riscaldat a a 33° ed 
aree relax e beauty. 
STANZE: tutte confortevoli e ben rifinite.  
POSIZIONE: si trova di fronte alla fermata del trenino che collega Marilleva a Trento toccando così tutti i paesini 
della Valle del Sole compresa la fermata alla Telecabina “Daolasa” che si raggiunge anche con i mini-bus messi 
a disposizione dall’hotel, è previsto il trasporto gratuito  a/r per gli impianti del P.Tonale. Una equipe di 
animazione curerà spettacoli, serate, giochi e ballo. Un Mini-Club si prenderà cura dei bambini 3/8 dalle 9.00 alle 
21.00 orario continuato e pranzo assistito ( pranzo da pagare a parte) baby dance dalle 21.00 alle 21.30. E’ 
previsto anche uno Junior club 8/12. Sono previste escursioni con racchette da neve, Madonna di Campiglio per 
shopping e Malè, capoluogo di valle.      
SKI-PASS: Ci sono 3 tipologie di ski-pass: Folgarid a-Marilleva ; Folgarida-Marilleva Pejo + 2 giorni 
SkiArea; skiarea dolomiti di Brenta su tutti è’ pre visto uno sconto del 10%. Per avere lo sconto bisog na 
prenotare lo ski-pass almeno 15 gg. prima della par tenza  affinchè si invii un apposito elenco presso 
l’ufficio impianti dove ciascun interessato pagherà  personalmente per ritirare lo ski-pass. Il bambino  0-8 
anni nato dopo il 30.11.2006, accompagnato da un fa miliare, riceve lo skipass gratuito di uguale tipo e 
durata di quello contestualmente acquistato dal fam igliare pagante la tariffa adulto.  
Sono previsti sconti Senior (nati prima del 30.11.1 949) e Junior ( nati dopo il 30.11.1998). 
    

    Quota individuale di partecipazione:   € 470,00 
 
PRENOTAZIONI: Fino al 15 Dicembre improrogabilmente e fino ad esaurimento stanze.      
ANTICIPO: € 150,00 a persona alla prenotazione 
SALDO: Entro e non oltre il 31 Gennaio 2015 
RINUNCE: 

- 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 25% sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 50% sino a 5 giorni lavorativi prima della partenza; 
- Nessun rimborso dopo tali termini  
 
LA QUOTA COMPRENDE  Trattamento in ½ pensione e assicurazione medica  

      LA QUOTA  NON COMPRENDE : Bevande e quanto non riportato nella voce comprende.  
BAMBINI in camera con genitori: 0/11 mesi – 80%; 1-2 a. -60%; 3–14 a. -40%; 15/19 a. – 30%  
Adulti 3° letto – 15% 
Riduzioni bambini e ragazzi fino a 14 anni con 1 solo adulto in camera – 20%.    

 



VIAGGIO: Il viaggio potrà essere effettuato con il Bus al raggiungimento del numero minimo di 30 persone  paganti l’intera quota. Il prezzo, 
gli orari e le salite verranno comunicati successivamente. Nell’eventualità del mancato raggiungimento del numero minimo, si cercherà di 
utilizzare un mezzo più piccolo oppure mezzi propri.  
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   
 
ENZO FRISCIOTTI 339.5889458     
 
E-mail: e.frisciotti@tiscali.it  
 


