
 

 

25 . 01 . 2019   Ore  19.00… 20.00  Carico bagagli, Piazzale fronte C.R.I.   (Zona Gammarana) 

26 . 01 . 2019   Ore  04.00   Partenza  (stesso luogo)  soste tecniche lungo il percorso  

01 .02 .2019    Ore  21.30   Carico bagagli  

02 .02 .2019    Ore  08.30   Partenza per ritorno a Teramo (soste tecniche lungo il percorso) 

  °°°°° 26.01.2019 °°°°   Ore  10.30  Arrivo  a TRENTO o dintorni colazione   rinforzata ….   

Ore  14.00/15.00    Sistemazione in Hotel  Villa Emilia (03  stelle) www.hotel-emilia.com ,  

L’Hotel Villa Emilia, si trova in posizione strategica per le attività estive ed invernali, Posizione 

centrale e tranquilla con vista panoramica sul Sassolungo e sulle Dolomiti  e fermata Skybus,  cena  e  

pernottamento.  

- Prezzo cadauno    €   580.00   Soci e famigliari soci alpini 

- Prezzo cadauno  € 600.00   non soci alpini – 

-  Acconti € 150.00 entro il 20/09,  30/11,  20/12/2018 

Supplemento camera singola secondo disponibilità         euro        70.00 

Riduzione  camera a tre letti adulti                                 euro      100.00 

Bimbi da 0 a 2 anni con genitori  al  giorno                     gratis se dormono con loro 

Bimbi in camera con 2 adulti da 02 a 06 anni                euro     250.00 

Bimbo qualsiasi età con 1 adulto       paga               02  quote  intere  

- Acconti  € 150.00 entro il 20 settembre, 30 novembre, 20 Dicembre… 

La Quota  comprende: 
- Viaggio in autobus GT. -  Assicurazione Medico Bagagli ( come da condizioni in agenzia ) -  

Trattamento in hotel con drink di benvenuto, mezza pensione  bevande comprese (1/2 acqua e 1/4 

vino) ogni giorno menù a scelta tra 2 primi e 2 secondi con contorni, un ricco buffet di antipasti, 

insalate e verdure, una degustazione di formaggi, frutta e dolci saranno alla vostra portata , cena tipica 

tirolese . La colazione è a buffet, Tassa di soggiorno  - utilizzo illimitato della piscina comunale di 

Ortisei , una bellissima struttura con piscina interna ed esterna, idromassaggio e scivoli. 

⦁             ingressi illimitati alla sauna del centro benessere del Mar Dolomit 

⦁             utilizzo illimitato dei campi da tennis nel tennis centre di Ortisei 

⦁             utilizzo del deposito sci e deposito scarponi dell´albergo 

⦁             ingresso ai campi di ghiaccio di Ortisei e di Selva Gardena con possibilitá di pattinare ed 

assistere anche alle partite di Hockey -     Programma di massima che può subire variazioni. 

 

Prenotazioni ed info Agenzia Cordoni viaggi ( Graziano  0861249020 - 329.0539540) 

Per informazioni  Baita  Alpini  in via Cavour 67 il martedì sera dalle 19.00 in poi  – Giovanni 

Carinelli 330802727 – Pierluigi  3358155117 – Carlo 3347851759 Saluti Alpini,   

 

Via Montorio, 08 (zona Rizziero)   Teramo  -  email info@cordoniviaggi.com 

 
 

     

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Settimana Bianca degli ALPINI Dal  26 Gennaio  Al 02 Febbraio 2019 – Ortisei 


