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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Wellness SPA per adulti e bambini in Austria
Family-hotel sulle piste da sci! Mercatini di Natale in Carinzia

Partenza speciale di S. AMBROGIO/IMMACOLATA

1° giorno: Cesate/Milano/Villaco/
Hermagor
Primo ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 a Ce-
sate, secondo ritrovo dei partecipanti a Milano alle 
ore 7:00 e partenza con bus G.T. per l´Austria. 
Arrivo a Villaco, tempo a disposizione per il 
pranzo libero e la vista dei mercatini di Natale. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento.

2° e 3° giorno: Hermagor
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alle 
attività sportive o al relax. Spuntino di mezzo-
giorno, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Hermagor/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-
ne per relax. In tarda mattinata sistemazione dei 
bagagli. Spuntino di mezzogiorno in hotel e par-
tenza per il rientro in Italia. 
Soste di ristoro lungo il percorso.

HOTEL FALKENSTEINER SONNENALPE 4* (o similare) 
Hermagor
Questo esclusivo hotel per famiglie dal design di stile alpino è situato a un’altitudine di 1.500 m 
nel paradiso sciistico carinziano di Nassfeld, dove è possibile praticare anche molte altre attività 
sportive e ricreative.
Le camere dispongono di balcone (camere “comfort” in parte senza balcone), TV satellitare e 
radio, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar, doccia e/o vasca, WC. 
Wellness e zona benessere:
1.700 m² “Acquapura SPA”; piscina coperta ed esterna riscaldata; zona saune; zona relax; ampie 
cabine per trattamenti di bellezza e benessere (massaggi classici, bagni, peeling sul corpo ed im-
pacchi, trattamenti al viso, pacchetti per il vostro benessere); ampia palestra fitness; Nuovo Falky-
SPA (massaggi e trattamenti per i più piccoli):  con mamma e papà oppure anche da soli con un 
massaggio alla cioccolata!; sauna per bambini; borsa con accappatoio per adulti e bambini e telo 
da bagno in dotazione.
P.S.: I bambini possono frequentare liberamente le piscine. Tutti giorni c´è la sauna per famiglie 
dalle 12.00 alle 15.00. Dalle 15.00 invece le saune sono considerate aree di relax e l´accesso è con-
sentito esclusivamente ad ospiti di età superiore ai 16 anni. L’area saune è zona nudisti.
Possibilità di noleggio attrezzatura da sci.

LA STRUTTURA

     
     

      
VIAGGIOVIAGGIO

                IN B U S

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione +3 spuntini 
di mezzogiorno 

S. Ambrogio/Immacolata
07 - 10/12/17                  cod. GC180010

Quota per persona 
in camera doppia € 350
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-6 anni € 150
6-14 anni € 240
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati, Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo giorno con colazione a buffet, Spunti-
no di mezzogiorno, Cene alla carta, Bevande durante le 
cene (1/4 lt di vino della casa o birra da 0,3 lt per adulto 
e acqua in caraffa), Cena buffet per bambini, 1 botti-
glia di acqua minerale in camera all’arrivo, Deposito 
sci, Borsa con teli da bagno ed accappatoi per adulti e 
bambini in dotazione per la durata del soggiorno, Cia-
battine infradito in omaggio, Assistenza bambini 3-12 
anni nel “Falky Land” (bevande per bambini incluse du-
rante gli orari d´apertura), Area “soft play”, Utilizzo gra-
tuito delle infrastrutture Acquapura Spa, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Tas-
sa di soggiorno di € 2,50 per persona per notte, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”
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