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ALBA DI CANAZEI
HOTEL ALPINO AL CAVALLETTO 

26/07/2015 – 02/08/2015

8 giorni – 7 notti 

  

Alba di Canazei  Nel cuore delle Dolomiti  tra Marmolada, Pordoi e cime del Sella  
Non solo tre stelle  

Ma passione e tradizione

2 km dal centro di Canazei, in località Alba, a soli 300 metri dalla funivia Ciampac.
Interamente coperto dalla connessione Wi-Fi gratuita, offre camere in stile alpino, l'accesso diretto alle piste

e agli impianti di risalita, una spa e un ristorante.

Spaziose ed eleganti, le sistemazioni del Cavalletto sono dotate di pavimenti in parquet, TV LCD satellitare,
cassaforte e bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli. Alcune vantano anche un balcone con vista

sui monti.

La colazione a buffet comprende opzioni dolci e salate, come cornetti, salumi e formaggi, che in estate
potrete gustare sul patio arredato. Il ristorante, aperto tutti i giorni a cena, propone piatti della cucina classica

italiana e tirolese, e dispone di un salad bar.
Imperdibile un momento di relax al centro benessere, che include una sauna, una vasca idromassaggio e un

bagno di vapore.

L'Albergo Alpino Al Cavalletto si trova a 1 km dalla funivia del Belvedere, proprio al centro di Alba di Canazei.
Con il bus pubblico, la cui fermata è proprio accanto all’hotel, si possono raggiungere le località di Trento e Bolzano, Moena e

Passo Pordoi nonché Canazei e altre località limitrofe. 

Quota individuale di partecipazione minimo  20 persone – max 25 persone  

SOCI E ASSOCIATI AMICI ARC  €  510 euro   Esterni €  520,00
Suppl singola  e riduzioni triple su richiesta 

La quota include :
Trasferimenti con autobus in GT in andata e ritorno;
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Trattamento di mezza pensione (acqua in brocca inclusa, ¼ vino ) presso Hotel ALPINO AL CAVALLETTO per 7 notti / 8 giorni come 
da descrizione. Cena tipica in hotel; 1 Pranzo in rifugio incluso durante l’escursione Lago incantato; 
Escursione incluse e previste :

Lunedì MT bike test per adulti e Bambini, “Andar per Malghe” Mercoledì e giovedì con guida alpina, giovedì 
“il Lago Incantato” gita di un intera giornata con pranzo incluso al rifugio nella quiete del Lago Lagusel, 
Domenica “La grande Guerra nelle Dolomiti” verso le trincee del Passo S. Pellegrino. (disponibili anche 
altre attività ed escursioni con piccoli supplementi) 

La quota non include:
Tassa di soggiorno 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include 
Assicurazione annullamento

Opzione al 25/05/2015 in cui si dovrà versare la quota a conferma di  100 euro 
II acconto al 30/06/2015
Saldo entro il 03/07/2015

Penali di annullamento:
dalla conferma a 30 gg prima della partenza 30% 
da 29gg prima a 20gg  prima della partenza 60 %
da 19gg prima a 14gg prima della partenza  90%
da 13gg prima a 0 gg prima della partenza 100 %

NB:
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare 
polizza assicurativa per – 15 euro a persona

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  40 euro a persona.

PRENOTAZIONI PRESSO :
Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o

3331704838 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30. e
venerdì dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com

Prenotazione anche presso Italspring Viaggi – via Baglioni 12 , Perugia - Tel 075-5731732-
Per pagamenti con bonifico bancario intestato a Italspring srl

Iban  IT78Y0200803027000029472945

Organizzazione tecnica Agenzia Italsprimg
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