25° SETTIMANA
CULTURALE a

SELVA VAL GARDENA
dal 01 al 08 settembre 2018
Sistemazione presso

Alpin Haus Smart & Family Hotel – Casa Alpina
Trattamento: pensione completa
Durante il soggiorno, saranno organizzate in loco
passeggiate giornaliere ed escursioni dell’intera
giornata.
Possibilità di assistere gratuitamente agli eventi
organizzati dall’Azienda di Soggiorno di Selva Val
Gardena:
02 settembre 2018: dalle ore 16.00 alle ore 22.00:
Mercatino delle Dolomiti a Selva Val Gardena (Strada
Nives).
06 settembre 2018: Ore 21.00 concerto della Banda
Musicale di Varna, in Piazza Comune a Selva Val
Gardena.
La quota individuale di partecipazione: € 335.00 per i soci del Dopolavoro Ferroviario oppure
€ 355.00 per i non soci a persona e comprende 7 giorni di pensione completa con sistemazione
presso l’Hotel Alpin Haus (2 stelle) a Selva Val Gardena incluso 1/2 di acqua minerale in pet a
pasto, assicurazione responsabilità civile professionale e polizza medico bagaglio AXA.
La quota non include: altre bevande, tassa di soggiorno € 1,45 a persona a notte (bambini fino a
14 anni non compiuti esenti) e quanto non espressamente indicato.
Possibilità di viaggio in pullman A/R da Bologna a Selva Val Gardena il giorno 01 settembre e
ritorno il giorno 08 settembre: supplemento di Euro 100,00 per persona (con minimo 30 persone).

Quote e Riduzioni in 3° e 4° letto sulla quota di partecipazione: Bimbi fino a 3 anni non compiuti
pagano € 5,00 al giorno; 3-8 anni non compiuti sconto 40%; 8-12 anni non compiuti sconto 30%;
12-16 anni non compiuti sconto 20%; Adulti sconto 10%.
Supplementi; camera a un letto nessun supplemento (nr 222); camera doppia uso singola € 15,00
al giorno.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria DLF dietro versamento di Euro 100,00 per persona; il
saldo va effettuato entro il 31 Luglio 2018.

Informazioni e prenotazioni: Associazione Dopolavoro Ferroviario Bologna
Ufficio Segreteria – Tel. 051 4193180 - Fax 051 371905 - www.dlf.it – dlfbologna@dlf.it

Organizzazione Tecnica: Happy Train - Agenzia Viaggi del Dopolavoro Ferroviario di Arezzo

