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Trentino
ANDALO
3 – 17 Luglio 2022
15 giorni

HOTEL ALPEN

m. 1.000

3stelle superiore

Località: Situata nel cuore del Trentino, Andalo è da sempre dimora ideale per una
vacanza estiva adatta a tutte le età, sia per la ricchezza delle attività sportive, come
alpinismo ed escursionismo, sia per le rilassanti passeggiate nel Parco Adamello
Brenta. Hotel: L’hotel Alpen è il più grande hotel di Andalo, situato in posizione
tranquilla, a pochi passi dal centro e vicino la chiesa. Il personale è gentile e
disponibile, garantisce un’accoglienza calorosa in un ambiente famigliare. Le 108
camere sono ampie e confortevoli, arredate in maniera elegante e funzionale;
dispongono di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte e
la maggior parte con balcone. La cucina propone piatti tipici trentini e nazionali. La
prima colazione è a buffet, mentre pranzo e cena prevedono il servizio a tavola con
menu a scelta tra tre primi e tre secondi, buffet di verdure, frutta, dessert a scelta.
L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni: hall, bar, ristorante, sala soggiorno con
tv, biblioteca, sala intrattenimenti, discoteca. È presente inoltre il centro benessere con
piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra, percorso Kneipp, SPA (con
massaggi e trattamenti estetici a pagamento).
1° giorno:
LOCALITA' DI PARTENZA / ANDALO
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Andalo.
Arrivo e sistemazione all'hotel Alpen.
Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la località.
Cena e pernottamento.
dal 2° al penultimo giorno:
ANDALO
Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax, attività ed eventuali escursioni facoltative nelle
vicine vallate.
Ultimo giorno:
ANDALO / RIENTRO
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
In camera doppia
Supplemento camera singola

(minimo 35 persone)

Euro 1170
Euro 380

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autopullman GT dalla località di partenza
 Sistemazione in camere doppie con servizi
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo
 Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale e ¼ vino)
 Brindisi di benvenuto, Festa dell’arrivederci, Cena tipica
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
 Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco

