L’Unione Terra dei Castelli
in collaborazione con Isola della Luna Viaggi di Polverigi
ORGANIZZA

SOGGIORNO ESTIVO MONTANO TERZA ETA’
Località: APRICA (sulle Alpi Valtellinesi 1180 m)
Dal 28 Giugno al 09 Luglio 2019 (12 giorni)
Aprica è una nota località turistica, posta a 1180 metri di altitudine sulle Alpi Valtellinesi che collega la Valle
Dell’Adda con la Valcamonica. La natura rigogliosa e verdeggiante, la posizione ben esposta al sole e la
pianura la rende una meta ideale per qualsiasi tipo di turismo, dalla terza età, alle famiglie, agli escursionisti.
Durante il periodo estivo l’azienda di soggiorno prevede un programma di attività, tra cui alcune serate nel
padiglione edificato per intrattenimenti serali (non ancora disponibile alla data attuale), passeggiate, ed
escursioni individuali con l’utilizzo dei mezzi pubblici (linea diretta, biglietto da pagare in loco) per Tirano,
Sondrio ed Edolo. Uno degli impianti di risalita rimane sempre aperto durante la stagione estiva per poter
arrivare ad una maggiore altezza dove si aprono paesaggi mozzafiato. Inoltre si consiglia la visita al Parco
delle Orobie Valtellinesi, ai piedi dell’Hotel dove c’e’ l’osservatorio ecofanunistico alpino.

HOTEL BOZZI: Hotel 3 stelle di ottima gestione, situato nel centro di Aprica ai piedi del
Parco delle Orobie Valtellinesi. E’ Circondato da un vasto giardino attrezzato con sedie,
stradie ed ombrelloni dover poter respirare la bell’aria di montagna e trascorrere qualche
ora in relax. Al suo interno ci sono ampie sale comuni con bella vista sui monti a
disposizione degli ospiti dove ritrovarsi e fare tombolate. La struttura dispone di ascensore,
bar, ristorante. Le camere sono ampie e luminose ed accoglienti dotate di servizi privati, tv
e telefono. Per chi vuole concedersi un momento di intimo relax può prenotare l’area
benessere con vasca idromassaggio e bagno turco.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 30 partecipanti

Euro 630,00

(Al raggiungimento di 40 partecipanti la quota scenderà a euro 595,00).
PER I RESIDENTI DI AGUGLIANO E POLVERIGI, DI ETA’ PARI O SUPERIORE A 65
ANNI, E’ PREVISTO IL CONTRIBUTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI EURO
50,00 A PERSONA (la quota dei partecipanti residenti è quindi pari a euro 580,00 su
base 30 adesioni e di euro 545,00 al raggiungimento di 40 adesioni)
Supplemento camera singola (per intero periodo)

Euro 175,00

Sede operativa: Via Leopardi n. 2 60020 Polverigi (AN) – Sede legale: Via Leopardi, 5 60020 Agugliano (AN)
Codice fiscale: 93103260423 – Partita IVA: 02253660423

Vista la sempre esigua quantità di camere singole disponibili ed il supplemento da
corrispondere, si invitano i partecipanti a valutare la possibilità di abbinarsi in camera con
altro compagno di viaggio.
Qualora una persona singola fosse interessata si invita di segnalarlo all’agenzia in fase di
iscrizione, ai fini di creare l’abbinamento (non garantito).
La quota comprende:
-

-

-

Trasferimento in Pullman Gran Turismo dotato di ogni confort AGUGLIANOPOLVERIGI/ APRICA e ritorno (il pullman non rimane a disposizione);
Assistenza all’imbarco da parte del personale dell’Agenzia Viaggi;
Sistemazione c/o L’HOTEL BOZZI (3 STELLE) in camere doppie con servizi
privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (ricca colazione; pranzo: 1 primo, 1 secondo con contorno e frutta;
a cena: zuppa e pasta, 1 secondo con contorno, dolce; buffet di insalate a pranzo e
a cena.
1 cambio biancheria e 2 cambi di asciugamani durante il soggiorno (salvo necessità
di biancheria particolarmente sporca che esige un cambio in più l’hotel è disponibile
fare la nuova fornitura);
Bevande ai pasti (1/4 di vino in bottiglia e acqua in caraffa a pasto);
Cocktail di benvenuto;
Cena dell’arrivederci l’ultima sera;
N. 1 escursione di mezza giornata con pullman e accompagnatore/guida a Teglio,
uno dei borghi più belli d’Italia;
Tombolate serali con premi;
Assicurazione medico-bagaglio;
Coordinatore o accompagnatore per l’intera durata del soggiorno.

La quota non comprende:
Gli extra di carattere personale, e tutto quanto non espresso nella voce la quota
comprende.
Nessuna tassa di soggiorno da pagare in loco.
ISCRIZIONI: SINO AL 30 APRILE 2019 CON ACCONTO DI EURO 150,00. Saldo da
versare entro il 31 maggio. Oltre tale data non si garantiscono le disponibilità.
Le prenotazioni si intendono confermate unicamente con versamento dell’Acconto c/o l’
Agenzia Viaggi “Isola della Luna” – Via Marconi 53 – Polverigi Tel 071.9068021
Orari di apertura: Mattino 09.30 – 12,45 / Pomeriggio 16.00 – 19.30 (Sabato aperto solo il
mattino/Domenica chiuso).
In fase di prenotazione è necessario fornire nome-cognome-date di nascita e contatto
telefonico (per l’emissione della polizza)
L’assegnazione dei posti Pullman sarà effettuata in base all’ordine delle iscrizioni.
Organizzazione Tecnica: Isola della Luna Viaggi – Polverigi An
Sede operativa: Via Leopardi n. 2 60020 Polverigi (AN) – Sede legale: Via Leopardi, 5 60020 Agugliano (AN)
Codice fiscale: 93103260423 – Partita IVA: 02253660423

