SOGGIORNO A CANAZEI
SCHLOSS HOTEL & CLUB DOLOMITI
28/06/2020 – 05/07/2020 (sconto di Euro 30 per i Soci Fitel)
Situata al centro delle Dolomiti Trentine, nella zona settentrionale della Val di Fassa, Canazei è punto di partenza
di innumerevoli escursioni. Immersa in un paradiso verde e incontaminato, è un centro unico e completo per la
molteplicità dei servizi offerti.

Lo Schloss Hotel & Club Dolomiti **** è un
imponente albergo in stile asburgico posizionato in
pieno centro di Canazei. Le camere sono di varie
tipologie, alcune arredate in stile classico, altre in
stile più moderno. La camera classic è dotata di
servizi, TV color/satellite, frigobar, telefono,
cassaforte, asciugacapelli e alcune sono fornite di
balcone. Cucina tipica, nazionale ed internazionale,
curata con menu a 3 scelte di primi e secondi piatti.
Colazione a buffet, buffet di insalate e ampia scelta di
dessert. L’hotel mette a disposizione sale per
l’intrattenimento con spettacoli musicali, animazione,
giochi e proiezione di film. Centro fitness e wellness.
DOMENICA 28 GIUGNO
TORINO/CANAZEI
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto nella prima mattinata. Sistemazione in bus riservato e partenza
per Canazei. Soste in autostrada durante il percorso. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel.
Seconda colazione. Pomeriggio a disposizione per un primo approccio con questa cittadina della Val di Fassa, detta
“uno dei gioielli più belli” della provincia di Trento. Cena e pernottamento.
da LUNEDI’ 29 GIUGNO a SABATO 04 LUGLIO
CANAZEI
Pensione completa in hotel (bevande incluse). Giornate a disposizione per attività di carattere individuale e
possibilità di effettuare escursioni facoltative in loco.
DOMENICA 05 LUGLIOI
CANAZEI/TORINO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Successiva sistemazione in bus riservato e partenza per il rientro a
Torino con sosta lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio nello stesso luogo della partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia ……………………………………………………€ 630,00
Supplemento camera singola …………………………………..€ 170,00
La quota comprende:
 Bus riservato e a disposizione per tutta la durata del soggiorno
 Hotel di cat. **** a Canazei con trattamento di pensione completa dalla seconda colazione del primo giorno
alla prima colazione dell’8 giorno
 Assistenza all’arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli.
 Brindisi di benvenuto
 Festa dell’arrivederci
 1 cena tipica
 1 pranzo tipico presso il Fassa Park di Canazei
 Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino)
 Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del soggiorno.
 Polizza assicurativa medico e bagaglio.
La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno da pagare in loco
 Extra di carattere personale
 Polizza Annullamento viaggio (Euro 30,00 da pagare all’atto dell’iscrizione)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende
informazioni e iscrizioni
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45 10123 TORINO – TEL. 011.8177629

www.mgmviaggi.it

info@mgmviaggi.it

