
Pullman da Arezzo con accompagnatore 

ANDALO 

Dal 13 al 17 marzo 2019 

Sistemazione in buon hotel 3 stelle con piscina e centro benessere 

Euro 350 a persona 

Programma: 

13 Marzo – Mercoledì AREZZO – ANDALO 

Partenza in pullman g/t dal parcheggio del Circolo Tennis Giotto alle ore 06.45: un nostro incaricato vi accompagnerà 
per l’intero viaggio. Sosta per la prima colazione lungo il percorso. Arrivo alle ore 12:00 circa in hotel: se le camere non 
fossero pronte, usufruiremo dei servizi comuni dell'hotel.  

L’Hotel Alpen è situato nel centro di Andalo ed è dotato di: 

Palestra, sala congressi, discoteca, sala Tv, sala mini club e del Centro Benessere Aphrodite che dispone di: piscina, 
idromassaggio, sauna, bagno turco, frigidarium e percorso kneipp. Nel centro benessere i bambini di età inferiore ai 15 
anni possono accedere solo alla piscina. Possibili trattamenti estetici e massaggi a pagamento. 

Dall’hotel riceverete gratuitamente l'Andalo Card. La tessera dà diritto a numerosi sconti e agevolazioni ad Andalo e 
sull'Altopiano della Paganella: riceverete tutte le informazioni in hotel. 

Tempo a disposizione per noleggiare eventuale attrezzatura (agevolazioni per il gruppo) e per la consegna dello 
skipass a chi lo ha richiesto preventivamente. Il nostro incaricato penserà al disbrigo di tutte le formalità. Resto della 
giornata a disposizione per lo sci. Per sciatori e non, possibilità di usufruire del Centro Benessere “Thermae 
Aphrodite” dell’hotel nonché della piscina con ingresso già incluso nella quota. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

14 Marzo – Giovedì ANDALO 

Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per lo sci nel comprensorio della Paganella: 50 km di piste per gli 
amanti dello sci e dello snowboard. Possibilità di pranzare in hotel pagando un supplemento per la pensione 
completa, oppure nelle piste con il buono rifugio acquistabile in hotel. Per i non sciatori possibilità di splendide 
passeggiate nei sentieri tracciati anche con eventuali ciaspole noleggiabili in luogo. 

Per tutti i bambini Andalo vi offre due Baby Park in alta quota: 

 Baby Park Dosson, a quota 1480 mt. All’esterno trovate area gonfiabili con animazione, all’interno un caldo rifugio 

dove mangiare e…continuare a giocare! 

 Kids Gaggiapark & Biblioigloo, a quota 1333 mt.  Oltre agli immancabili gommoni gonfiabili, in questo Baby Park 

trovate libri per bambini e ragazzi, laboratori di cultura, arte e natura. 

Divertimento sulla neve anche in paese ad Andalo! Senza dover prendere alcun impianto di risalita, in paese, 
troverete: 

 Winter Park a Andalo Life Park: due piste snow-tubing in neveplast, aperte estate e inverno, e una pista 

dedicata a bob e slittini. 



 

Nella serata potrete rilassarvi nel centro benessere dell’hotel o dedicarvi allo shopping in paese. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

15 Marzo – Venerdì ANDALO 

Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per lo sci nel comprensorio della Paganella. Possibilità di pranzare in 
hotel pagando un supplemento per la pensione completa, oppure nelle piste con il buono rifugio acquistabile in hotel. 
Per sciatori e non, possibilità di visitare l’Andalo Life, un moderno complesso sportivo e ricreativo in una vasta area di 
100.000 metri quadrati che comprende: palazzetto del ghiaccio, pala-congressi, piscine. 

Pomeriggio libero per rilassarvi nel centro benessere dell’hotel o dedicarvi allo shopping in paese. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

16 Marzo – Sabato ANDALO 

Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per lo sci nel comprensorio della Paganella: possibilità di pranzare in 
hotel pagando un supplemento per la pensione completa, oppure nelle piste con il buono rifugio acquistabile in hotel. 
Per sciatori e non, possibilità di visitare nel pomeriggio il Lago di Molveno, gioiello del Parco Naturale Adamello 
Brenta: un’oasi naturale circondata dalle Dolomiti. 

Pomeriggio libero per rilassarvi nel centro benessere dell’hotel o dedicarvi allo shopping in paese. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

17 Marzo – Domenica ANDALO - AREZZO 

Colazione in hotel. Mattina dedicata, per chi vuole, allo sci o alle passeggiate o agli ultimi acquisti di artigianato locale. 
Pranzo libero. 

Alle ore 14 circa ritrovo in hotel e partenza per il ritorno ad Arezzo.  

 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: euro 350 a persona 

Trattamento previsto: mezza pensione (colazione e cena) 

Quota bambino in camera con due adulti:  Euro 140 (bambini da 0 a 2 anni) 

Euro 230 (bambini da 3 a 7 anni) 

Euro 250 (bambini da 8 a 11 anni) 

Quota terzo letto adulti:   Euro 330 (dai 12 anni in su) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3 stelle ad Andalo. Trattamento 
di mezza pensione con colazione a buffet/ cena a 3 portate con ricco buffet di verdure – ingresso al centro 
benessere con piscina/ sauna / bagno turco e idromassaggio / frigidarium / percorso Kneipp – 
accompagnatore Mecenate. 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  tassa di soggiorno da pagare in hotel, obbligatoria per tutti (escluso i 
bambini sotto i 7 anni) di euro 2 a persona. Bevande, pasti extra, skipass, noleggio attrezzatura, wifii senza 
limiti (euro 2 al giorno per dispositivo). 

Assicurazione annullamento facoltativa:  8% sulla quota base (da richiedere all’atto della prenotazione) 

 
Agevolazioni per il nostro gruppo: 
 
Attrezzatura sportiva:  sconto del 10% su tutta l’attrezzatura riservato al nostro gruppo. Il costo del noleggio è da                              

saldare in loco. 
 

Skipass: 5% di sconto per il nostro gruppo da saldare in loco 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 120.00 a persona 
  

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 
  

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 
 


