
 
PROGRAMMA GITA SULLA NEVE 

2018 

- Giovedi 22: Ritrovo dei partecipanti in 
Piazzale Falcone e Borsellino alle ore 
13.00. Partenza in pullman alle 13.30. Arrivo 
all’hotel, sistemazione, pomeriggio libero, 
cena e pernottamento. 

 
- Venerdì 23: Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata allo sci oppure ad una 
escursione in pullman o passeggiate in 
paese per i non sciatori. Cena e 
pernottamento. 

Per gli sciatori quest’anno avremo la 
possibilità di sciare su vari comprensori 
degni di nota.. un esempio? 
Latemar/Oberengen, Bellamonte/Luisa, 
Passo Rolle, Passo San Pellegrino, Sella 
Ronda…. 

Per i non sciatori, quest’anno sarà possibile 
visitare il parco di Paneveggio, particolare 
per le uniche caratteristiche naturali in esso 
presenti, e la Val Venegia, considerata da 
molti una delle più belle valli dell'intero 
Trentino, con possibilità di pranzare nelle 
malghe situate al suo interno. 
- Sabato 24: Prima colazione in hotel. Gara 
di sci sulle piste in zona. Pomeriggio 
dedicato allo sci oppure ad un’escursione in 
pullman e/o passeggiate in paese per i non 
sciatori. Cena con successiva premiazione 
e pernottamento. 

- Domenica 25: Prima colazione in hotel. 
Intera mattinata a disposizione per attività 
sciistiche o libera per i non sciatori. 
Pranzo in hotel ore 13.00. Partenza alle 
15.00 per il rientro a Prato in serata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI 
Edoardo Bigagli 334.702.42.93 

Lorenzo Ciano 393.909.74.22 

Falco Franco Di Medio 335.762.06.15 

Paolo Maselli 338.508.21.23 

Piero Scuncia 335.632.29.89 

Gianni Vannucchi 335.532.28.63 
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HOTEL Bellaria 
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22 – 25 Marzo 2018 

1/2  



CONCEPT E MISSION 

All’Hotel Bellaria di Predazzo svolgiamo con passione, da oltre 70 
anni, insieme a tutti i suoi componenti un solo compito: fare in modo 
che il soggiorno di ogni ospite costituisca un’esperienza 
indimenticabile. 

 
I valori in cui crediamo fermamente e che abbiamo trasferito a tutto lo 
staff sono l’amore, la cura e l’attenzione. 
Li troverete dappertutto: nel sorriso di accoglienza alla reception, nel 
caffè della colazioneo nel profumo delle lenzuola appena stirate. 

 
Per noi, siete al centro di ogni momento della giornata. Capire come 
rendere la vostra vacanza in Val di Fiemme un’esperienza irripetibile è 
il nostro obiettivo. E’ per noi una grande ricompensa quando scegliete 
di tornare. 

 
Per il futuro sogniamo di riuscire ancora di più nell’intento formando e 
rinnovando costantemente noi e il nostro staff. Questo per essere 
preparati a soddisfare ogni vostra esigenza. 

 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Sistemazione in Hotel ★★★S per il periodo 22/03 - 25/03 (tutte 
camere con servizi privati) 

 
- Trattamento di n. 3 mezze pensioni + pranzo della domenica 

 
- Autobus andata - ritorno e a disposizione per tutto il periodo 

 
- Deposito sci ed ingresso alla spa 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
- Quota adulti (camera doppia): 280 € per persona 
- Quota adulti (camera doppia uso singola): 320 € per persona 

 
 
- Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2018 con 
contestuale versamento del 50% del prezzo. 

 
- Il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 marzo 2018. 
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