LIZZANO IN BELVEDERE
NELL PARCO REGIONALE DI CORNO ALLE SCALE

HOTEL: 3 stelle
TRASPORTO: pullman G.T. – partenze con mini gruppi
DURATA: 8 giorni/7 notti - 15 giorni/14 notti
DATE DI PARTENZA: 8 giorni /7 notti dal 9 al 16 agosto e dal 16 al 23 agosto 2020
15 giorni /14 notti dal 9 al 23 agosto 2020

VANTAGGI PREVISTI:
-PRENOTA PRIMA
-RACCOLTA PUNTI COOP

Lizzano in Belvedere è il gioiello dell’Appennino bolognese; situato al confine con le province di Modena e Pistoia è
una piccola oasi montana che coniuga antiche tradizioni e rispetto dell’ambiente con le esigenze del turismo moderno.
Potrete noleggiare una mountain bike e pedalare tra meravigliose montagne e boschi, sentieri tranquilli, dove si respira
aria fine e salubre a 700 metri di altitudine. E’ possibile inoltre rilassarvi in una piscina o visitare antichi monumenti e
assaggiare i genuini dei prodotti locali. Vi proponiamo una vacanza da sogno al PICCOLO HOTEL TANAMALIA; situato
in pieno centro nella piazza principale del paese dove d’estate si svolgono manifestazioni di ogni genere. La cucina è
particolarmente curata dalla proprietaria e offre piatti della cucina nazionale e della tradizione montana locale.
Attrezzature: L’Hotel dispone di ascensore, sala lettura, sala polivalente per l’intrattenimento degli ospiti e spazio
esterno coperto attrezzato con sedie e tavolini.
Camere: Le camere dispongono di servizi privati, telefono, TV SAT.Le camere in mansarda, le più nuove ed ampie sono
dotate di a/c ma sono raggiungibili tramite una rampa di scale, non servite da ascensore

Escursioni previste durante i soggiorni
Lunedi: Visita al Caseificio Sociale Querciola – pomeriggio dalle 15.00 alle ore 18.00
Martedi: Porretta Terme – mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Giovedi : Castello Manservisi – mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Domenica: Santuario della Madonna dell’Acero e Vidiciatico dalle ore 09.30 alle ore 12.30

Durante gli altri giorni vengono proposte altre escursioni:
Rocchetta Mattei – mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Attività soft trekking
Attività Sagra del Mirtillo (solo nella settimana di Ferragosto- se confermata per il 2020)
Miniclub ed attività per i bambini
Attività in piscina a Vidiciatico

N.B.: I posti sul pullman verranno assegnati dall’organizzatore considerando il momento della prenotazione e le norme
di legge previste per il trasporto bus in materia di contenimento Covid-19. Richieste particolari e segnalazioni di
preferenze non potranno essere garantite.
L'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi di ordine
tecnico/organizzativo.
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno comunicati sul foglio
notizie consegnato prima della partenza

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DATE DI
PARTENZA

QUOTE

RIDUZIONE 3°/4°
LETTO BAMBINO 3/8
ANNI (non compiuti)

RIDUZIONE 3°/4°
LETTO BAMBINO 8/12
ANNI (non compiuti)

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
ADULTO

RIDUZIONE BAMBINO
2/9 ANNI IN CAMERA
DOPPIA CON ADULTO

9/8

€ 590

€ 220

€ 130

€ 90

€ 150

16/8

€ 590

€ 220

€ 130

€ 90

€ 150

GRATIS 0/2 anni = contributo forfettario di € 30 per trasporto e assicurazione

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 120 per 7 notti / € 240 per 14 notti
Costo individuale gestione pratica € 25 / € 30
PRENOTA PRIMA: € 40 a coppia, per prenotazioni entro l’11/7/2020
RACCOLTA PUNTI COOP: Prenotando questo viaggio potrai usufruire del collezionamento punti Unicoop Firenze (ogni
Euro = 1 punto)
Minimo 25 partecipanti

N.B.: I posti sul pullman verranno assegnati dall’organizzatore considerando il momento della prenotazione e le norme
di legge previste per il trasporto bus in materia di contenimento Covid-19. Richieste particolari e segnalazioni di
preferenze non potranno essere garantite.
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno comunicati sul foglio
notizie consegnato prima della partenza
La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE

n.561/2006 * n. 7 o 14 pernottamenti con sistemazione in hotel 3 stelle indicato o similare in camere doppie con
servizi privati, Sistemazione in camere doppie con servizi privati, 8 giorni di pensione completa con bevande incluse ai
pasti nell’ordine di ¼ vino e ½ minerale, Cocktail di benvenuto, 4 escursioni di ½ giornata in località da definire, serate
di intrattenimento con giochi e musica infrasettimanali, la serata pizzata, serata di arrivederci in hotel.
Accompagnatore, assicurazione annullamento
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzo del 1° giorno * ingressi ed escursioni non inserite nel
pacchetto * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo

