F.I.E. Foligno Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06030 PG Cell. 3313685377
Sito Internet: www.fiefoligno.it - E/MAIL info@fiefoligno.it
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING

SETTIMANA VERDE 2018
18/25 AGOSTO
VALTOURNENCHE

VALTOURNENCHE:
Valtournenche (1.500 m.) è un paese di montagna autentico, con le frazioni che conservano ancora oggi il
fascino immutato di un tempo e con i tipici rascard (case in legno e pietra) che suscitano
immediata serenità .Il paese, adagiato a mezza costa, è luogo ideale per le vacanze con un’ospitalità
famigliare ed attenta. Per fare un salto nella storia, a Valtournenche basta semplicemente camminare
nella piazzetta della chiesa, decorata con lapidi che raccontano le tante imprese delle Guide Alpine del
Cervino, ricordate per le loro leggendarie avventure sulle montagne di casa e del mondo. In estate la
piazzetta è anche il luogo ideale per osservare i coraggiosi alpinisti che si cimentano sulla via ferrata,
attrezzata proprio sulla parete davanti al municipio, o per una visita al Muséé de l’Alpage, esibizione
dedicata alla vita agreste. La chiesa parrocchiale di Sant‘Antonio, il cui campanile svetta sul paesaggio
circostante, venne ricostruita nel 1856 sulla base di un edificio del XV secolo. Durante il periodo estivo
sono numerosissime le passeggiate e le escursioni che è possibile effettuare sempre ai piedi
dell’immensa piramide del Cervino , riconosciuta dalla maggior parte degli amanti della montagna come
una delle cime più belle d’Europa e del Mondo .

HOTEL TOURIST

L’ Hotel Tourist,situato al centro del paese , è un albergo 3 stelle a conduzione familiare con la
passione per l’ospitalità . Tutte le camere sono arredate in legno così da rendere l’ambiente caldo ed
accogliente. Dispone gratuitamente di un ampio parcheggio esterno ed il servizio WI-FI è gratuito in
tutta la struttura.

Quota individuale di partecipazione

€ 465.00

a settimana a persona

La quota comprende:
● trattamento di ½ pensione bevande ai pasti incluse ( ¼ vino e ½ minerale );
● uso dei servizi : parcheggio e wi-fi

La quota non comprende :
● gli extra personali
● tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”
● eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco – attualmente € 1 a notte a persona

Supplementi e Riduzioni :
3°/4° letto in camera con 2 adulti paganti quota intera :
● da 0 a 3 anni non compiuti completamente gratuiti;
● da 3 a 7 anni non compiuti sconto 50% ;
● da 7 anni a 13 anni non compiuti sconto 20%
● dai 13 anni in nessuno sconto .
● camera doppia uso singola supplemento € 150.00 a settimana

Il programma di soggiorno è riservato agli iscritti dell’associazione e le
prenotazioni saranno accettate fino al raggiungimento delle camere disponibili. Per
le prenotazioni è necessario presentare la tessera Fie dell’anno in corso.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Versamento anticipo € 100,00 pro-capite, entro il 15 Maggio 2018, presso l’agenzia “Auckland
viaggi” di Foligno, via Umberto I°, 76 - 06034 Foligno PG
Tel. 0742.342882 fax 0742.342886 cell. 335.355192
E-Mail:

stefania.t@aucklandviaggi.com
info@aucklandviaggi.com

REFERENTI FIE :

Cavadenti Franco
Pucci Claudio
Carlo Valentini

3357658307
3474520862
3317741333

