
                                       

Associazione di Promozione Sociale
24122 Bergamo V. Garibaldi 11/13

PROPONE
                         

      

TRE GIORNI DI CHIUSURA

VILLABASSA                     VAL PUSTERIA

8 – 9 –10 marzo 2019

L'iniziativa è rivolta ai fondisti, discesisti, escursionisti con le racchette
  da neve e ai simpatizzanti.

 



PROGRAMMA

Venerdì 8 marzo 2019 

Ore5.45
• Ritrovo parcheggio ATB di via Croce Rossa

Ore 6.00
• Partenza in pullman per Anterselva
• Breve sosta lungo il percorso per la colazione
• Arrivo al centro di fondo di Anterselva previsto per le ore 10,30/11,00
• Pranzo al sacco

Ore 16.00-16.30
• Spostamento in pullman all' Hotel Bachmann e assegnazione camere
• HOTEL BACHMANN Via Hans Wassermann 1 Villabassa ( BZ )  tel. 0474 - 745126

            
Ore 19.00

• Aperitivo di benvenuto  
• Cena e pernottamento 

Sabato 9 marzo 2019

Ore 7.30 – 8.30 
• Colazione

Ore 9.30
• Spostamento in pullman in Val Fiscalina o in alternativa Prato Piazza

           con costo da definire ( nel caso si opti per Prato Piazza )
• Pranzo al sacco
• Ore 15.30-16.30 rientro a Villabassa

Ore 19.30
• Cena e pernottamento. 

Domenica 10 marzo 2019

Ore 7.30 – 8.30 
• Colazione.

Ore 09.00   
•  Partenza in pullman per la val Casies
•  Pranzo al sacco

Ore 15.00 - 15.30 Partenza  per rientro a Bergamo, con arrivo previsto alle ore 20.00

NB: IL PROGRAMMA PUO’ VARIARE IN FUNZIONE
DELL’INNEVAMENTO DEI LUOGHI.



Quote di partecipazione:

€ 220,00 in camera doppia

supplemento in camera singola € 40,00

La quota comprende:

• Viaggio andata e ritorno in pullman ed eventuali spostamenti

• Centro benessere

• Cena e pernottamento di venerdì

• Colazione, cena e pernottamento di sabato

• Colazione di domenica

 La quota non comprende:
• Bevande                                                                
• Eventuali Impianti di risalita  
• Ticket per piste sci di fondo e piste di discesa
• Tassa di soggiorno                   
• Nell’area della SPA, per chi lo desidera, al costo di  €. 5,00 verrà consegnato un    

          accappatoio e un asciugamano previa cauzione di €. 30,00. 
   Ciabattine al costo di € 3,00.  
   Per l'utilizzo della piccola piscina è richiesto l'uso della cuffia.        

NOTA:  Il  programma di massima potrà essere modificato per  motivi  contingenti  non dipendenti 
dall’organizzazione (condizioni atmosferiche, innevamento ecc.).

Le iscrizioni si ricevono PRESSO LA SEDE nei giorni di LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI dalle ore 
9.00  alle  12.00,  col  versamento  dell'  intera  quota  di  partecipazione  di  €  220,00  a  persona  ed 
eventuale supplemento, a partire dal 14 gennaio 2019 fino ad esaurimento posti e non oltre il 1°  
febbraio 2019. 

                                         Penalità di annullamento

In caso di disdetta, si osserveranno le condizioni indicate dall' hotel Bachmann
con una franchigia di 60.00 € a persona

INFORMAZIONI PRESSO
Dante Tacchini                              tel.  035363231 – 3460549759
Daniele Trabucco                          tel.  035343478 – 3397893665
Loretta Pradella                             tel.  3491749892
Segreteria Cuore….Sport              tel.  035210743   

                                ORGANIZZAZIONE TECNICA

    Via dei Mille 5 – 24047 Treviglio (BG) – P. IVA 04224010167



   

Valle di Casies

                

Braies

Prato Piazza

Bergamo, 17 dicembre 2018

                                  


