
TRENTINO 10-17 LUGLIO 2021

SABATO 10 LUGLIO
Partenza in bus da Portomaggiore, Ferrara (orari da definire) arrivo a 
Madonna di Campiglio consegna delle camere, pranzo in hotel e intero 
pomeriggio libero. L'hotel, un ottimo 4* dotato di piscina coperta, 
Jacuzzi, SPA, 2 ristoranti, solarium e cocktail bar-disco music, si trova a  
50 mt dalla funivia Spinale e a 100 metri da Piazza Brenta Alta e dalla 
fermata del bus pubblico, una posizione invidiabile e strategica. Cena e 
pernottamento

DOMENICA 11 - VENERDì 16 LUGLIO

SABATO 17 LUGLIO

Durante la settimana sarà possibile fare escursioni organizzate in loco, 
passeggiate libere, shopping, usufruire, prenotandola, della SPA e 
delle piscine, etc. Tutti i pranzi, ad eccezzione del primo giorno, sono 
esclusi dal pacchetto. Un biglietto A/R della funivia Spinale incluso nella 
quota di adesione.

Colazione e tempo libero. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza 
verso le 17:00 per il rientro ai luoghi di provenienza.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT; Design Hotel Oberosler 4* 
in con ricca colazione a buffet, 
pranzo nel giorno dell’arrivo, 7 
cene con acqua minerale inclusa, 
uso gratuito SPA e piscine; 1 
biglietto A/R funivia Spinale, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicuassicurazione medico-bagaglio, 
assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bus per trasferimento A/R da 
Ferrara (quota da suddividere tra i 
partecipanti) pranzi (ad 
esclusione del primo), city tax, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
250€ + eventuali:
- supplemento singola 160€
- suppl. doppia uso singola 240€
- ass. ann. all risk 45€

400€

160€

SALDO (entro il 10/06/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
240€SUPPL DOPPIA USO SINGOLA

45€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Relax a
Madonna di Campiglio

650€
massimo

 30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT
- Design Hotel Oberosler 4* in con ricca colazione a buffet, 
pranzo nel giorno dell’arrivo, 7 cene con acqua minerale inclusa, 
uso gratuito SPA e piscine
- 1 biglietto A/R funivia Spinale
- mas- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bus per trasferimento A/R da Ferrara (quota da suddividere tra 
i partecipanti) pranzi (ad esclusione del primo)
- city tax
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 45€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 160€ massimo 2

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
- 240€

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


