Centro Sociale

“Campanella”

Per vivere meglio

Capodanno a

LEVICO
TERME

Dal 30 dicembre 2019 all’1 gennaio 2020
lunedì 30/12/19

Ore 07:00 Partenza da Imola. Arrivo a Levico in mattinata. Pranzo in hotel. Sistemazione nelle camere.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale allestiti
nel suggestivo Parco Asburgico di Levico Terme. Cena
in hotel incluse bevande.

martedì 31/12/19

Prima colazione a buffet. Partenza in pullman per
escursione a Rovereto. Passeggiata libera nel bel
centro storico ricco di colori, profumi e suggestioni
natalizie. Pranzo libero. Rientro in hotel a Levico.

HOTEL AL SALUS 3***
Situato a Levico Terme, l'Albergo al Salus
offre un bar, un salone in comune e un ristorante. Questo hotel a 3 stelle vanta un
giardino e camere climatizzate con connessione WiFi gratuita e bagno privato.
La struttura è non fumatori e dista meno
di 1 km dalle Terme di Levico e Vetriolo.
Le camere dell'hotel sono dotate di balcone. Le sistemazioni dell'Albergo al Salus sono dotate di TV a schermo piatto e
asciugacapelli.

Cenone di Capodanno servito in hotel

(bevande incluse: ¼ di vino e ½ di acqua minerale).
Non è previsto il veglione in hotel ma all’esterno, proprio a pochi passi,
è previsto un intrattenimento in attesa del nuovo anno con musica
e stand enogastronomici che culminerà con lo spettacolo pirotecnico
allo scoccare della mezzanotte!

mercoledì 01/01/20

Prima colazione, in mattinata visita al lago di levico. Pranzo in hotel. Partenza per il
rientro a Imola. Sosta a trento per una breve visita
libera al centro storico. Arrivo a Imola in serata.

Quota per persona, in doppia: e 320,00
Supplemento singola (in numero limitato): e 30,00
Supplemento in caso di min. 35 persone: e 8,00
Prenotate al più presto rivolgendovi a Elio Sermenghi 0542 30901 - 338 2682571
La gita si effettua con un minimo di 40 partecipanti. I posti sul pullman GT saranno assegnati secondo l’ordine di adesione.

alla prenotazione versare e 100, il saldo entro il 10 dicembre 2019
– Pullman GT riservato per tutta la durata del viaggio/soggiorno. – 2 notti con trattamento di pensione completa, (bevande incluse: ¼ di vino e ½ di
acqua minerale), assicurazione medico/bagaglio.

la quota non comprende:

– Tassa di soggiorno, altre visite e/o ingressi e mance ed extra in genere.

In collaborazione con Agenzia viaggi “santerno” e “Europa bus” - Imola

Stampa in proprio

La quota comprende:

