Valle Umbra Trekking
Via Trinità snc , 06034 Pale di Foligno (PG)

SETTIMANA VERDE 2021
21/28 AGOSTO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

Altitudine: 1450
A San Martino di Castrozza sembra di poter toccare le montagne con un dito e la natura si integra
perfettamente con il piccolo centro alpino, permettendo una vacanza in quota - siamo a 1.450 metri
sopra il livello del mare - con tutti gli agi e le comodità di una capitale alpina estiva ed invernale.
La corona di montagne è formata da Cimon della Pala, Rosetta, Cusiglio, Pala di San Martino,
Cime di Val di Roda, Sass Maor, Cima della Madonna; a sud si ammira la catena delle Vette Feltrine e, completando il giro a 360°, il Lagorai regala l'Alpe Tognola e le cime di Colbricon e Cavallazza.
Le distanze sono sempre contenute, gli impianti di risalita sono raggiungibili anche a piedi. Il servizio di skibus agevola gli spostamenti e collega a Passo Rolle, a 9km di distanza.
Per gli appassionati di montagna e di sport è la meta ideale: In estate, le attività outdoor spaziano
dalle classiche escursioni a tutte le altitudini, ai percorsi del Parco Avventura Agility Forest e Bike
Arena, al nordic walking, ai divertenti parchi gioco per lo svago dei bambini ed il relax degli adulti.

In tutte le stagioni le attività indoor si concentrano al palazzetto dello sport - altissima la parete di
arrampicata libera - e nelle strutture wellness degli alberghi. Gli eventi e le manifestazioni si susseguono con varietà degna delle migliori stazioni turistiche, come l'ampia offerta ricettiva e gastronomica di ottimo livello.
.

HOTEL SAVOIA ****SUP

Hotel Savoia 4 stelle Superior
Eleganza e confort in 45 camere uniche, perfette per una vacanza in famiglia o una romantica fuga
sulle Dolomiti.
Benessere, tradizione e cucina gourmet ai piedi delle Pale di San Martino, immerso nello scenario
delle Dolomiti, nel cuore del Parco Nazionale di Paneveggio, l’Hotel Savoia ti aspetta per vivere
una vacanza in montagna unica e perfetta, in questo favoloso paesaggio Patrimonio dell’Umanità
UNESCO.
Per vivere l’antica Valle di Primiero, il nostro hotel ti propone le soluzioni migliori che uniscono
comfort, benessere e sport, per far sì che tu possa costruire una vacanza perfetta, su misura dei
tuoi desideri. Al resto penseranno gli accompagnatori della Valle Umbra Trekking
All’Hotel Savoia troverai tre differenti tipologie di camere, per rispondere alle esigenze di ogni viaggiatore. Tutte elegantemente arredate, rifinite con cura dei dettagli e dotate di tutti i comfort sapranno regalarti ogni mattina uno splendido risveglio.

Quota individuale di partecipazione

€ 690.00

a settimana a persona

Supplementi e Riduzioni :
3°/4° letto in camera con 2 adulti paganti quota intera :
 da 2 a 10 anni non compiuti sconto 50% ;
 da 10 anni a 14 anni non compiuti pagano sconto 25%
 dai 14 anni compiuti sconto 10% .
 camera doppia uso singola supplemento € 100,00 a settimana

La quota comprende:






trattamento di ½ pensione, acqua inclusa ;
entrata pomeridiana nella zona relax (dai 16 anni in su) ;
ricca prima colazione con dolci e salati ,
cena con servizio à la carte ;
parcheggio gratuito esterno hotel .

La quota non comprende :






Le bevande e vino ai pasti ;
La tassa di soggiorno ;
gli extra personali ;
tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”;
i trattamenti c/o il centro benessere.

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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Versamento anticipo € 200,00 pro-capite, entro il 15 Giugno 2021, 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 VALLE UMBRA TREKKING :
Cavadenti Franco
3357658307
Valentini Carlo
3317741333

