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1° giorno:                                                                                                                                     BADOERE / ANDALO 
Trasferimento autonomo in hotel ad Andalo. Sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel. 
 
Dal 2° al 7° giorno:                                                                                                      SOGGIORNO MONTAGNA 
Trattamento di mezza pensione, con bevande incluse. Giornate interamente a disposizione dei Partecipanti.
Inclusi nel pacchetto: brindisi di benventuto, cena tipica,  festa di arrivederci, Trentino guest card. 

8° giorno:                                                                                                                                           ANDALO / RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro.

SOGGIORNO MONTAGNA ANDALO
Relax e natura 

Il vostro Hotel: HOTEL K2 - 3 stelle ad Andalo  

Dal 09 al 16 luglio 2023
8 giorni / 7 notti 

Trasferimento in
autonomia

540,00  
suppl. singola: Euro 150

Altitudine: 1040 mt. s.l.m. Località: Andalo. In estate si
ha l'opportunità di fare numerose escursioni facili in
montagna, itinerari MTB sulle Dolomiti o percorsi a
cavallo ideali per trascorrere una magnifica giornata. 
L'hotel Situato nel centro di Andalo e a 5 km dal lago
di Molveno, l'Hotel K2 è un hotel a conduzione
familiare che offre camere con balcone arredato con
vista sulle Dolomiti. Gli impianti di risalita della
Paganella sono ubicati proprio di fronte alla struttura.

Le camere, arredate in stile alpino con pavimenti in legno, sono dotate di TV a schermo piatto, radio, cassaforte e
bagno completo di asciugacapelli, pantofole e set di cortesia. Alcune sistemazioni vantano un soffitto con travi in
legno a vista. La colazione a buffet del K2 include cibi dolci e salati, quali brioche, torte fatte in casa, marmellate,
crema al cioccolato, prosciutti, salami e formaggi. Il ristorante, aperto a pranzo e cena, serve piatti della cucina
locale e internazionale. Dotata di parcheggio gratuito, la struttura è situata a 50 metri da una fermata
dell'autobus con collegamenti per Trento, Mezzolombardo e Mezzocorona.



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: euro 100,00 all'iscrizione 
Saldo: 20 giorni prima della partenza
Cancellazione senza penali: fino al 09 giugno 2023
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti , l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 30 gg
prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 31 giorni prima della partenza 
penalità del 50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% fino a 5 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.

Quota PER PERSONA  € 540  

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco (circa € 10 a settimana - da confermare)
Supplemento Singola: € 150 TOTALI A PERSONA (FINO A 2 SINGOLE - ALTRE SU RICHIESTA)

SUPPLEMENTO TRASPORTO PULLMAN GT (andata + ritorno) : € 40 (minimo 20 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: 
sistemazione in camere doppie dotate di aria condizionata, TV lcd, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia - Trattamento
di mezza pensione con bevande ai pasti (1/2 minerale naturale o frizzante e 1/4 vino), brindisi di benvenuto, festa di arrivederci, cena
tipica, Trentino guest card, triplo menu a scelta, self service di insalate, assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance, pullman GT, accompagnatore/assistenza in loco, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle
linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano.
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa l’estensione “pandemie” che
rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al
momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del
gatto di proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di
atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 409996293 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis 6006003475/R, P.IVA e
C. Fisc 02475260267


