Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per
Livigno . Lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo a Livigno sistemazione in Hotel Lanz 3
stelle ,e pranzo libero. Dal pomeriggio del primo giorno al pomeriggio del quinto giorno tempo
libero a disposizione per sciare tra il meraviglioso complesso del Carosello 3000 e possibilità di
fare shopping a prezzi vantaggiosi nei negozi di Livigno esentasse.
Il nostro hotel durante il soggiorno a Livigno è :

Hotel Lanz 3 stelle
Via Rasia, 186/Q
23030 LIVIGNO (SO)
Storico hotel che da tre generazioni porta avanti una tradizione di ospitalità e accoglienza a 360
gradi. L’Hotel Lanz è situato in zona tranquilla a pochi passi dagli impianti sciistici, dalla pista per
gli sci stretti e dal percorso ciclo-pedonale accessibile sia d’estate che d’inverno. La gestione
famigliare vi farà sentire come a casa, in un ambiente cordiale in grado di rispondere alle esigenze
dei nostri ospiti più piccoli, senza trascurare un po’ di relax per i genitori nel nostro centro
benessere “Al Bui”. La nostra cucina è curata e attenta alle esigenze dei nostri Ospiti. Offriamo
proposte valtellinesi, senza però dimenticare i piatti della cucina italiana. Per una vacanza coi
fiocchi d’inverno e aria frizzante d’estate vi aspettiamo, lieti di darvi il più cordiale benvenuto in un
ambiente familiare e ospitale, tra divertimento e relax
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5° GIORNO: Colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Lungo il tragitto soste in grill .
arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 399
Supplemento singola € 120

Acconto € 180

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 Stelle con
trattamento di mezza pensione con bevande comprese – accompagnatore e
assicurazione
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non incluso nella voce “ la quota
comprende”
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo

