L’Associazione AdM propone:

dal 29 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018

CAPODANNO IN MONTAGNA
VAL DI FIEMME
Ore

8,30

di venerdì 29/12 partenza con pullman g.t. da piazza del mercato di via Paisiello, Monza.
Sosta durante il percorso.

Arrivo a Cavalese in Val di Fiemme e sosta per pranzo libero e visita al centro storico del paese. Si prosegue per
raggiungere il nostro albergo a Bellamonte, frazione di Predazzo a 1373 m slm, per un Capodanno di neve, sci,
ciaspolate e relax circondati dall’ambiente incantevole delle cime dolomitiche.
Ore
Ore

10,00
14,30

di martedì 2/1, partenza per il ritorno. Sosta pranzo durante il percorso.
Arrivo previsto a Monza.

Quota a persona in camera doppia
Supplemento singola

€ 460,00
€ 60,00

Acconto alla prenotazione € 100,00
E’ obbligatoria l’iscrizione all’Associazione Amici della Montagna
La vacanza è organizzata da Cereda Viaggi e verrà effettuata con un minimo di 20 partecipanti.

Apertura iscrizioni 31 ottobre 2017
Saldo entro il 5 dicembre 2017
Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 335 545 2974

Capodanno a Bellamonte/Predazzo
dal 29/12/2017 al 2/01/2018

La Val di Fiemme è una delle principali valli delle Dolomiti ed è situata nella parte orientale
del Trentino.
Siamo in una frazione di Predazzo, principale centro della Val di Fiemme, circondati dalla
catena del Lagorai e dalle Pale di San Martino, ottimo punto di partenza per raggiungere
facilmente i comprensori sciistici: Alpe Lusia, Ski Center Latemar Obereggen, Alpe Cermis,
Passo Rolle e Passo Valles.

HOTEL STELLA ALPINA cat. 2 stelle

In posizione privilegiata al centro della località Bellamonte ed a pochissimi chilometri dal
centro di Predazzo, l'Hotel Stella Alpina ti accoglierà con calorosa atmosfera, rendendo
uniche e rilassanti le tue vacanze in Val di Fiemme.
Camere: L'hotel dispone di 34 camere, tutte con servizi privati con doccia, telefono, TV,
cassaforte, asciugacapelli, quasi tutte con balcone.
Servizi: ristorante con ricco buffet per la prima colazione, buffet di verdure, bar, sauna
e idromassaggio per i momenti di relax, Skiroom, giardino e parcheggio privato. Fermata
Skibus (servizio gratuito) davanti all’hotel con collegamento per Ski area Bellamonte-Alpe
Lusia-Moena o per Predazzo Ski Center Predazzo-Latemar-Obereggen.
Fiemme Motion Card: ricco programma giornaliero per pedoni con accompagnatori
gratuiti, ciaspolate guidate, escursioni a tema, percorsi del gusto, dell’artigianato, entrate
gratuite ai castelli, musei e parchi naturali del Trentino, visita ai suggestivi presepi della
Valle di Fiemme.
La quota comprende : viaggio a/r con bus G.T. riservato – sistemazione in hotel in camere
doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione del quinto giorno - bevande ai pasti - Fiemme Motion Card - Cenone in hotel con
animazione - assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto.
La quota NON comprende : un pasto al giorno – extra personali e mance - tutto quanto non
espressamente indicato in programma o alla voce “La quota comprende”.

