
SABATO 16 LUGLIO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da definire) 
in direzione di Canazei, il gioiello della provincia di Trento situato 
in una magnifica conca verdeggiante all’estremità settentrionale 
della Val di Fassa. Con i suoi 1.465 metri di altezza sul livello del 
mare rientra tra i trenta comuni italiani più “alti”, posizionandosi 
invece al primo posto tra i paesi della valle.
LL’ubicazione felice, la storia e la lunga tradizione in materia di 
ospitalità la collocano tra le più note località dolomitiche.
Assegnazione delle camere in hotel e inizio della settimana.

DOMENICA 17 - VENERDì 22 LUGLIO

SABATO 23 LUGLIO
Colazione in hotel, tempo a disposizione, pranzo libero e nel 
pomeriggio partenza per il rientro in Italia previsto in serata.
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Emozionitalia e Igloo Travel 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
Hotel 4* solo colazione, uso della 
SPA con vasca idromassaggio, 
sauna finlandese, bagno turco, 
bagno mediterraneo, Fassa Guest 
Card per la mobilità,   
assicurazione medico-bagaglio, 
assistente agenzia, 
ororganizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi e cene, city tax, mezzo di 
trasporto A/R da luoghi di 
provenienza-Canazei (il prezzo 
verrà calcolato in base agli 
aderenti al servizio),  ingressi non 
in programma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
vovoce “La quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
190€ + eventuali:
- eventuale trasporto (prezzo da 
calcolare in base agli aderenti al 
servizio)
- suppl. singola 150€ le prime 2, 
dalla terza in poi 435€
- ass. annulla- ass. annullamento all risk 60€

390€

150€ le prime 2, dalla terza in 
poi 435€

SALDO
(entro il 16/06/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA

60€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

TRENTINO 16-23 LUGLIO 2022

Relax
a Canazei

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

emozionitalia almeno
GREEN PASS BASE 580€
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LA QUOTA COMPRENDE
- Hotel 4* solo colazione
- uso della SPA con vasca idromassaggio, sauna finlandese, 
bagno turco, bagno mediterraneo
- Fassa Guest Card per la mobilità
- assicurazione medico-bagaglio
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi e cene
- city tax
- mezzo di trasporto A/R da luoghi di provenienza-Canazei (il 
prezzo verrà calcolato in base agli aderenti al servizio)
- ingressi non in programma
- se- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 60€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 150€ le prime 2, dalla terza in poi 435€

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


