Meeting Invernale Regioni d’Italia
Folgaria
26 GENNAIO- 2 FEBBRAIO 2019

HOTEL LUNA BIANCA ***S
Soci
Aggregati
Supplemento singola
3°e 4° (0 – 3 anni) bambini
3° e 4° (4 – 10 anni) bambini
3° e 4° Adulti

€ 450,00
€ 470,00
€ 100,00
Gratis
€ 250,00
€ 400,00

La quota comprende:
 Pernottamento con ½ pensione bevande incluse (½ acqua e ¼ vino)
 Cocktail di benvenuto
 Cena di gala con degustazione di piatti tipici.
 Serata con prodotti tipici delle Regioni con intrattenimento musicale ed estrazioni di
premi.
 Serata con vin brulè, gran falò della fortuna e folklore musicale
 Serata premiazioni con intrattenimento DJ e brindisi finale.
 Gare di sci: slalom e fondo.
 Meeting Card per sconti e agevolazioni
 Navetta per le tre serate per il centro e rientro.

La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno, assicurazione MONDIAL GLOBAL ASSISTANCE DI € 6,00 a
persona da versare all’arrivo.
Alla prenotazione è richiesto un versamento in acconto di € 200,00 a persona restituibili fino
al 30 Novembre 2018. Per disdette comunicate oltre quella data si perderà il 90% della quota
INTERA. Saldo non oltre il 31 dicembre 2018.
Nei RIFUGI e RISTORANTI convenzionati a € 9.00 PIATTO dello SCIATORE a scelta:
1) 1 panino caldo o freddo + 1bevanda calda o fredda + 1 dolce o patatine a scelta
2) 1 primo /trancio di pizza + pane + bevanda calda o fredda
3) 1 wurstel e patatine + pane + bevanda calda o fredda
Programma
SABATO 26 Gennaio: arrivo dei partecipanti sistemazione in Hotel.
In serata i maestri di sci saranno presenti negli Hotel per le adesioni alla scuola sci.
DOMENICA 27 Gennaio: al Palaghiaccio serata con prodotti tipici regionali ed intrattenimento
musicale.
LUNEDI’ 28 Gennaio: per gli sciatori: mattinata con passeggiata al Santuario della Madonna
delle Grazie e giro del biotopo.
MARTEDI’ 29 Gennaio: GITA IN BUS a ROVERETO, al rientro visita a Castel di Pietra
(ingresso compreso), prenotazioni entro le 18.00 di lunedì. € 25,00. Partenza ore 8.00, rientro
nel pomeriggio.
SERATA FOLK con vin brulè, musica, Falò della Fortuna e degustazioni Grappe.
MERCOLEDI’ 30 Gennaio: CIASPOLADA in mattinata, prenotazione entro le ore 18.00 di
lunedì, € 15,00 (comprese racchette da neve). Visita h. 18.00 alla Cantina Vinicola GORGA DI
FOLGARIA per degustazione.
GIOVEDI’ 31 Gennaio: in mattinata “TROFEO DELLE REGIONI” per Gara di FONDO.
Gita in PULLMAN a Trento, prenotazioni € 25.00, partenza ore 8.00 e rientro nel pomeriggio.
CENA TIPICA in rifugio con gatto delle nevi su prenotazione a pagamento € 45,00 compreso
A/R con navetta.
VENERDI’ 1 Febbraio: in mattinata “TROFEO DELLE REGIONI” per Gara di SLALOM
GIGANTE sulla pista Solizzano. Pomeriggio ore 17.30 – 18.30 gioco shopping in piazza:
TOTOSPEK e GRANA&VINCI.
Sera premiazioni con intrattenimento DJ anni 60/70/80. Brindisi finale.
SABATO 2 Febbraio: partenza e rientro nelle proprie sedi.

NOTA: Le attività a pagamento sono soggette a numero minimo di iscritti e potrebbero subire
variazioni.
Per info e prenotazioni telefonare alla segreteria del DDRL: 06 51685525.

