SETTIMANA BIANCA A
MADONNA DI CAMPIGLIO

3-10 FEBBRAIO 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 650
PARTECIPANTI: MIN 30 PAX
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Assicurazione medico-bagaglio – Assistenza durante il
Viaggio – Sistemazione in Hotel *** in centro a Madonna di Campiglio – Trattamento mezza pensione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi - Escursioni - Mance – Extra – Eventuale tassa di soggiorno –
Supplemento doppia uso singola 30€ e tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

RIDUZIONI: 3° letto- bambini fino a 3 anni 20€ al giorno; da 3 a 14 anni 30%; adulti 15%
INFO & PRENOTAZIONI: Agenzia Tel. 0734/466423 – Cell. 3713591824 – Email info@mignaniviaggi.com
Madonna di Campiglio è una tra le più note localitè turistiche italiane, situata a 1.550 m di altitudine, tra le
Dolomiti di Brenta e le Alpi dell'Adamello e della Presanella.
Madonna di Campiglio può vantare 160 km circa di piste e 60 impianti di risalita per la pratica dello sci
alpino, dello sci di fondo, dello snowboard; è un luogo ideale per la pratica degli sport invernali ma anche
per chi, della montagna, apprezza altri aspetti.
PROGRAMMA:
1° giorno – Partenza da Marina di Altidona sede Agenzia Mignani Viaggi (fronte Iacoponi Mobili). Fermate
su richiesta lungo il percorso. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Madonna di Campiglio.
Sistemazione in hotel ***, cena e pernottamento.
2°- 6° giorno – Prima colazione in Hotel. Trattamento di mezza pensione. Giornate libere per consentire agli
amanti della neve di praticare i diversi sport invernali.
7° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro, pranzo libero lungo il percorso. Rientro previsto
in serata con eventuali soste lungo il percorso.
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