
TRENTINO ALTO-ADIGE 29-30 GENNAIO 2022

SABATO 29 GENNAIO

DOMENICA 30 GENNAIO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione a 
Molveno con passeggiata nel centro del paese e visita del lago 
di Molveno. Pranzo libero. Nel pomeriggio, ritorno ad Andalo e 
incontro con la guida locale per l’escursione in slitta trainata 
da cavalli in mezzo ai boschi innevati, un’esperienza molto 
emozionante a stretto contatto con la natura assaporando 
l’aria, il clima e i silenzi che solo l’ambiente montano sa offrire. 
Nel poNel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust 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.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3* solo 
colazione, escursione con slitta 
trainata da cavalli, visita in 
cantina con aperitivo e 
degustazione, radio auricolari per 
tutto il tour, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
ororganizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, cena, ingressi non in 
programma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

70€ + eventuali:
- cena in hotel 15€
- cena in rifugio 15€ + costo della 
cena alla carta
- supplemento singola 30€
- ass annullamento 20€

140€

SALDO
(da versare entro il 10
Gennaio 2022)

Organizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

Weekend sulla
neve di Andalo
e Molveno

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

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 210€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
25 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3* solo colazione
- escursione con slitta trainata da cavalli
- visita in cantina con aperitivo e degustazione
- radio auricolari per tutto il tour
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- cena
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


