
Vieni con noi dal 7 al 15 Febbraio a Folgarida per trascorrere in compagnia di amici e parenti una settimana all’insegna del divertimento e dello sci in 

una delle località sciistiche più belle d’Italia. L’Hotel “Dal Bracconiere” 3* di Folgarida, in stile tirolese, è situato a Folgarida all’interno della skiarea 
“Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di Sole Val Rendena”, direttamente sulla pista sci azzurra di Folgarida, in posizione soleggiata e panoramica, nelle 

immediate vicinanze di Madonna di Campiglio. La nuova gestione della struttura accoglie i propri ospiti nelle novissime camere dotate di ogni com-

fort e offre loro una vacanza indimenticabile nelle Dolomiti, alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta. 
 

Programma 

07/02 Sede - Folgarida Incontro dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Folgarida. Viaggio in notturna 

lungo lo stivale con soste di ristoro lungo il percorso.  

8 - 14/02 Folgarida Arrivo previsto in mattinata e giornata libera da dedicare al relax e allo sci con pranzo libero a cura dei partecipanti. Sistemazione 

nelle camere riservate a partire dalle ore 15:00. Soggiorno libero presso l’Hotel “Dal Bracconiere” 3* con trattamento di mezza pensione. Tempo a 

disposizione per sciare e per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 

15/02 Folgarida - Sede Prima colazione in hotel e a seguire rilascio delle camere riservate. Alle ore 8:30 sistemazione in pullman GT e partenza per rag-

giungere i luoghi di provenienza con soste di ristoro lungo il percorso con pasti a cura dei partecipanti. Arrivo nei luoghi di provenienza in serata. 
 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA” IN 3°/4° LETTO:  i bambini fino a 2 anni n.c. con sistemazione in culla viaggiano gratis; i bambini da 2 a 8 anni n.c. 

pagano l’intero pacchetto € 335; i bambini da 8 a 14 anni n.c. pagano l’intero pacchetto € 420; i bambini dai 14 anni in sù in 3° letto pagano l’intero 

pacchetto € 500; i bambini dai 14 anni in sù in 4°/5° letto pagano l’intero pacchetto € 460. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento presso hotel “Dal Bracconiere” 3* di Folgarida in base camera doppia (camere in 

stile tirolese con arredamento tradizionale e pavimentazione in legno con all’interno tv satellitare, frigo bar, telefono, cassetta di sicurezza, bagni ac-

cessoriati con set di cortesia, phon, doccia) con trattamento di mezza pensione (a disposizione della struttura sala ristorante con vista panoramica 

sulle piste dove sarà servita una ricca colazione a buffet dalle 7:30 alle 10:00; cena con 3 sfiziosi menù a scelta con piatti della tradizione trentina, gran 

buffet con insalate, verdure grigliate e al vapore, bevande escluse), una cena tipica con musica dal vivo, aperitivo di benvenuto il sabato, un pome-

riggio vin brulé con biscotti fatti in casa, deposito sci interno con scalda - scarponi, info e cartine, wi - fi gratuito e assicurazione medico – bagaglio e 

annullamento.  
 

La quota esclude: tassa di soggiorno di € 1,50 a persona a notte a partire dai 14 anni da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera 

doppia uso singola di € 145,00 (salvo disponibilità), polizza annullamento pratica di euro 30,00 per prenotazioni successive al 30/12/2019, skipass, be-

vande e pasti non indicati, mance, extra e quanto non indicato ne “La quota include”.  
 

Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento, Telese Terme, Caianello, Cassino e Frosinone. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 21:15, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 21:30, Benevento (Via Mario 
Vetrone/di fronte Coldiretti) ore 22:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 22:30, Caianello (Casello Autostradale A1 - Bar “Il Ritrovo”) alle ore 

23:30, Cassino (Uscita Casello Autostradale) alle ore 00:00 e Frosinone (Casello Autostradale - Area di servizio Shell) alle ore 1:00. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 40 adulti partecipanti). 

SETTIMANA BIANCA A FOLGARIDA  

PRESSO L’HOTEL “DAL BRACCONIERE” 3*! 

dal 7 al 15 febbraio 2020 

      Benevento                                                                                                                       

Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

+39 392 113 9627 

645 € 

entro il 30/12/2019 
 

GRATIS  

Polizza  

Annullamento Viaggio 


