
 

Val di Fassa, un week-end tra neve e terme 

4-5-6 Marzo 2016 

 
Riservato ai SOCI 

Splendido Week-end tra monti e terme nella suggestiva Val di Fassa, magnifico paese incorniciato dalle Dolomiti in cui si potrà 

godere del massimo relax delle terme, prima tra tutte il centro termale Dolomia, e dei meravigliosi impianti sciistici tra cui quello di 

Buffaure. 

Venerdì 4 marzo: Partenza da Rovigo Piazzale Cervi alle ore 6.30 con pullman G.T. Soste lungo il percorso per varie necessità e per 

piccola colazione. Arrivo a Pozza di Fassa previsto in tarda mattinata.Una volta arrivati si effettuerà il check-in a Villa Bacchiani, 

tipica struttura di montagna che sorge all'ingresso di Pozza di Fassa, incantevole cittadina nel cuore delle Dolomiti. 

Sabato 5 marzo: Colazione in hotel e il resto della giornata sarà libero. Cena in hotel. 

Domenica 6 marzo: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro per le ore 10.00 e arrivo previsto a Rovigo in giornata. 

Appunti di viaggio. Durante il soggiorno sarà possibile accedere all’impianto sciistico di Buffaure distante 700  metri dalla villa, 

oppure a pochi chilometri potrete usufruire del rinomato centro termale “Terme Dolomia”dove sarà possibile assaporare le terme 

in tutte le sue suggestive note, e beneficiare nel modo più efficace possibile delle sue proprietà terapeutiche. Villa Bacchiani 

propone pranzo al sacco o in struttura a costo 8,00 €. 

Villa Bacchiani: dispone di bar, sala ristorante, saletta lettura, deposito sci ed una ampia taverna per le attività comuni degli ospiti 

e una sala riservata ai bambini.E’ una strutturaaccessibile ed è munita di stanze attrezzate per disabili “per un turismo per tutti”. 

Quota di partecipazione individuale di 140,00 €, comprende: 

(Riservato ai soci, per i non soci è possibile associarsi dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016.) 

 Viaggio con pullman G.T. 

 Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple con trattamento mezza pensione (suppl. camera singola 10,00 €) 

 Uso spazi comuni: taverna, saletta attrezzata con giochi per bambini, bar, deposito sci. 

 

La Quota non comprende: 

 Spese extra e tutto quello che non è stato elencato sopra 

Iscrizione con acconto entro il 12 Febbraio 2016.  

Il programma potrebbe subire delle variazioni per migliorare l’organizzazione del tour. 

PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA ACLI TEL 0425-21252 o 348-3746115 o 329-0806194 

 

 

In collaborazione con: 


