Potranno
volare anche
gli allievi in
presenza
degli
istruttori.
Soggiorneremo
presso l’Hotel
Muhlenerhof
sito in Via del
Canale, 16 –
39032 Molini
di Tures,
Campo Tures
BZ

A seconda delle condizioni atmosferiche voleremo
anche a Lusen e/o Plan de Corones e/o Pfalzen.

Prezzi:
 week end a persona / mezza pensione in camera doppia: € 144,00 + tassa
di soggiorno di € 4,20 a persona a partire da 14 anni.

 supplemento camera singola: € 26,00 (max 9 camere, ad esaurimento).

Sconti per bambini:





fino a 5
da 6 ad
da 12 a
da 15 a

anni: gratis;
11 anni: 50%;
14 anni: 30%;
17 anni: 15%.

Nel prezzo è incluso:
 ricca colazione a buffet con angolo integrale, prodotti del contadino e un
grande assortimento di tisane;
 cena con 4 portate e buffet d’insalata;
 passaggio sauna, accesso alla spa ed in piscina coperta;
 wi-fi free.
Nel prezzo non è incluso il beveraggio! Ogni propria consumazione di acqua,
vino, birra, bevande gassate, etc. dovrà essere saldata in hotel.
Penalità per ritiro sul prezzo del soggiorno:





entro 20 gg dall’arrivo 20%;
entro 14 gg dall’arrivo 40%;
entro 7 gg dall’arrivo 60%;
entro 3 gg dall’arrivo, così come arrivo posticipato o partenza anticipata
100%.
 Impedimenti in casi di Covid fino a 3 gg dall’arrivo la cancellazione è gratuita.
VIAGGIO CON BUS PRIVATI – PARTENZA E RIENTO: CASTEGGIO Edilbono,
Via Milano, 87 (parcheggio privato gratis).
€ 100,00* (la quota potrebbe subire una variazione di + € 20,00 in caso di non
raggiungimento di un nr. pari a 30 partecipanti per pullman. Non appena sarà
possibile vi confermeremo il prezzo). L’orario di partenza sarà comunicato in chat.
I bus ci accompagneranno anche nelle varie località di volo, con funzione di
navetta dai decolli agli atterraggi.

Coloro che raggiungeranno coi mezzi propri Campo Tures potranno salire sul
pullman solo in caso di posti vacanti, contribuendo con € 5,00 a passaggio, da
saldare ai consiglieri.
Penalità per ritiro sul prezzo del trasporto:
 100% a qualsiasi data di comunicazione del ritiro dalla gita.
GREEN PASS RAFFORZATO
Ad oggi per attenerci a quanto previsto dalle nostre Leggi, potranno soggiornare in
hotel, salire su mezzi di trasporto privati ed impianti di risalita solo coloro, che sono
in possesso del super green pass. Indi, l’iscrizione a questa manifestazione è
subordinata al possesso di questo documento.
Non si potranno fare eccezioni nel rispetto delle Leggi e dei partecipanti.
Ogni comunicazione inerente il viaggio ed eventuali aggiornamenti circa il
cambiamento delle Leggi del green pass verranno notificati su whatsapp e telegram.

Per iscriversi, entro e non oltre il 3 aprile 2022, basta
collegarsi al ns sito – www.lepoianedoltrepo.it - e seguire
le istruzioni.
Inserendo i dati dei partecipanti ed i servizi richiesti, il Club vi comunicherà
personalmente il conteggio totale.
Quindi potrete procedere con il bonifico a favore delle POIANE D’OLTREPO e
sarete a tutti gli effetti iscritti.

Il bonifico dovrà contenere i nominativi dei partecipanti alla gita + GITA CAMPO
TURES.

