
Vieni con noi dal 1 al 9 Gennaio 2022 in Val Gardena per trascorrere una settimana in compagnia di amici e parenti all’insegna del diverti-

mento e dello sci in una delle località sciistiche più belle d’Italia. 

 

Programma 

01/01/2022 Sede - Siusi Incontro dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza alle ore 22:00 per Siusi. 
Viaggio in notturna lungo lo stivale con soste di ristoro lungo il percorso.  

02 - 07/01/2022 Siusi Arrivo previsto in mattinata e giornata libera da dedicare al relax e allo sci. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Siste-
mazione nelle camere riservate a partire dalle ore 15:00. Soggiorno libero presso l’Hotel “Salegg” 3* con trattamento di mezza pensione. 
Tempo a disposizione per sciare e per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 

08/01/2022 Siusi - Viaggio in notturna Prima colazione e cena in hotel. Ultima giornata da dedicare allo sci e al relax. Rilascio delle camere 
riservate dopo la cena. Alle ore 22:00 sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di provenienza con soste di ristoro lun-
go il percorso.  

09/01/2022 Sede Arrivo nei luoghi di provenienza nella prima mattinata. 
 

RIDUZIONI “VIAGGIA CON LA FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 2 anni n.c. con sistemazione nel letto con i genitori viaggiano e si divertono gratis 
(culla euro 60.00 per intero periodo, su richiesta e salvo disponibilità); i bambini da 2 a 8 anni n.c. con sistemazione in 3° e 4° letto pagano 
l’intero pacchetto 529.00 euro; i bambini da 8 a 12 anni n.c. con sistemazione in 3° e 4° letto pagano l’intero pacchetto 669.00 euro; i ragaz-
zi da 12 anni in sù/adulti con sistemazione in 3° e 4° letto pagano l’intero pacchetto 729.00 euro. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento presso hotel “Salegg” 3* di Siusi in base camera doppia con trattamento 
di mezza pensione (acqua in caraffa inclusa; bevande escluse), wi - fi in area pubblica, navetta da e per gli impianti di risalita ad orari pre-
stabiliti, utilizzo del centro fitness e benessere dotato di sauna, palestra e vasca idromassaggio (servizi forniti e fruibili nel rispetto delle norme 
in vigore per il contenimento del Covid 19) e assicurazione medico, bagaglio e annullamento per eventi imprevisti e documentabili.  
 

La quota esclude: tassa di soggiorno di 2,10 euro a notte a persona (esclusi i bambini da 0 a 13 anni n.c.) da saldare obbligatoriamente in 
loco, supplemento camera singola di euro 120.00 (su richiesta e salvo disponibilità), skipass, pasti non indicati, bevande ai pasti, 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: Monte-
sarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 21:15, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle 
ore 21:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle 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 Autostra-
dale - Area di servizio Shell) alle ore 1:00. 
 

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

 879 € 
EPIFANIA SULLA NEVE IN VAL GARDENA  

PRESSO L’HOTEL “SALEGG” 3* DI SIUSI! 
dal 1 al 9 Gennaio 2022 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


