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SOGGIORNI ESTIVI IN 

 

SOELDEN IN OETZTAL (mt. 1375 s.l.m.)  
L'intera vallata di Otz che si estende dalla valle Inntal verso sud, comprende 8 
bellissime località di vacanza: Haiming, Sautens, Oetz, Umhausen, Längenfeld, 
Sölden, Vent e Obergurgl-Hochgurgl, ognuna con una diversa altitudine: dai 700 

metri si arriva fino ai 2.500 metri. Scenari mozzafiato e una vista spettacolare sulle Alpi che si possono ammirare 
dalle tre naturali terrazze geologiche incanteranno ogni ospite che avrà l'imbarazzo della scelta tra le 250 vette a 
quota tremila. Tutti gli appassionati di sport possono usufruire della naturale ed estesa conformazione del 
territorio, che offre infinite possibilità. Tra le discipline di tendenza si possono praticare mountain bike, 
arrampicata, rafting, kayak, torrentismo, canyoning e tante altre attività come il trekking alpino e le escursioni in 
montagna grazie ai 1300 km di sentieri segnati. L'ultima moda sono le camminate in alta montagna da una baita 
alpina all'altra. Ce ne sono 50 tra baite e rifugi alpini per tutti gli alpinisti appassionati. Sölden è il cuore vibrante 
dell'Ötztal, con i borghi di Hochsölden e Zwieselstein. Nei mesi estivi Sölden rappresenta una vera mecca 
dell’alpinismo e dell’escursionismo in montagna. Le varie attività includono mountain bike, parapendio e naturalmente 
le camminate in montagna. Vi aspettano non solo una vasta rete di sentieri tra 1377 e 3774 metri sul livello del mare 
e bellissime baite di montagna, ma anche 21 laghi alpini per escursionisti e famiglie in buona condizione fisica. La 
famosa Maratona Ciclistica Ötztaler alla fine di agosto, con partenza e arrivo a Sölden, segna il culmine della 
stagione sportiva: più di 4000 ciclisti provenienti da 28 nazioni percorrono 238 chilometri con 5500 metri di 
dislivello, attraversando tre zone climatiche. Vicino a Solden segnaliamo anche il paese di Obergurgl, a 1930 metri 
di altitudine, proprio ai piedi del ghiacciaio. Il più alto villaggio di montagna, con una propria parrocchia, è uno dei 
punti di partenza per escursioni in alta montagna o per i ghiacciai della zona. Qui tutta l'estate è dedicata al tema 
della salute: grazie alla posizione e all’ubicazione, la zona è completamente priva di polline e per questo gli allergici 
vi trascorrono le vacanze regolarmente. E proprio per studiare questo particolare e salutare aspetto, sono in corso 
studi sul luogo da parte di un centro universitario che riunisce esperti e scientifici da ogni parte del mondo. A 1930 
metri di altitudine è stato creato il più alto sentiero "Nordic High Walking Trail" di tutta Europa, con una flora 
fantastica e ancora incontaminata. 

HOTEL PRESCELTO: HOTEL LIEBE SONNE SOLDEN () ALL INCLUSIVE - www.liebesonne.at 

Accogliente struttura 4 stelle adatta per famiglie, situata in centro paese. Servizi: sala ristorante, bar, area 
wellness con piscina coperta panoramica al quinto piano, sauna finlandese,  bagno turco, solarium, Jacuzzi all’aperto. 
Trattamenti estetici e massaggi a pagamento. Le camere sono ampie, tutte dotate di servizi privati, radio, TV via 
cavo, telefono, cassaforte, minibar, alcune con balcone. FEEDBACK DEI COLLEGHI CHE SONO GIA’ STATI IN 
QUESTA STRUTTURA: ormai da alcuni anni scegliamo questa buona struttura alberghiera che mai delude anzi, è 



migliorata. Si mangia bene, spazi per i bambini, angolo con menu’ bimbi anche a colazione. Camere spaziose ed 
ordinate. Gentilezza e cordialità dello staff di servizio. I colleghi che hanno soggiornato in questa struttura con la 
famiglia, sono stati tutti molto soddisfatti. E’ uno dei pochi alberghi della zona che pratica l’”all inclusive”.  

stagione A: 28.06 – 12.07.14 e 23.08 – 11.10.14 
stagione B: 12.07 – 22.08.14 

Soggiorno minimo: 3 notti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (per persona al giorno): 
 CAMERA 2/4 LETTI TIPO “GAISLACH” STAGIONE A € 73,00 
 CAMERA 2/4 LETTI TIPO “GAISLACH” STAGIONE B € 82,50 
 CAMERA 2/4 LETTI TIPO “BRUNNENKOGEL” STAGIONE A € 67,00 
 CAMERA 2/4 LETTI TIPO “BRUNNENKOGEL” STAGIONE B € 75,50 
 RIDUZIONI BIMBI 0/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI  -100% 
 RIDUZIONI BIMBI 13/16 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  -40% 
 RIDUZIONE RAGAZZO DA 17 ANNI IN AVANTI IN CAMERA TRIPLA  -15% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 pernottamento presso l’hotel Liebe Sonne ****; 
 trattamento: prima colazione a buffet con angolo BIO, pranzo con piatti caldi; 
 caffè e torta il pomeriggio (ore 15:30-16:30), cena con menu con 4 portate con scelta tra 2 antipasti e 3 

secondi (menu speciale per bambini), buffet d´insalate oppure cena a buffet a tema; bevande (come birra, 
vino da tavola, softdrinks); 

 uso dell’ area wellness (secondo gli orari); 
 partecipazione al programma settimanale dell’hotel (camminate guidate, tour in mountainbike, ecc.); 
 culla (su richiesta); 
 posto auto. 
 
KITZBUEHEL (800 mt. s.l.m.) 

Bellissima cittadina del Tirolese molto conosciuta in tutto il mondo e mèta del 
turismo internazionale, circondata da bellissime montagne ed insignita del 
prestigioso premio “Best of the Alps” (come Seefeld!), quale uno dei più bei centri 

montani in Europa e nel mondo. Molto piacevole lo charmoso centro storico che, con le sue case colorate appare 
come un tipico paese tirolese, e al tempo stesso, una piccola cittadina cosmopolita con zona pedonale, ricca di 
negozi, locali alla moda e addirittura un Casinò.  

HOTEL PRESCELTO: HOTEL SCHWARZER ADLER (S) - www.adlerkitz.at 

L’albergo è situato in pieno centro, dotato di ogni confort e di un particolare centro benessere ultramoderno che si 
estende su più di mille metri quadrati. Il centro, “Black Spa”, è stato ideato e realizzato con materiali semplici ma 
preziosi come il cristallo, sassi, legno, marmo; molto luminoso ed invitante con la sua piscina coperta dotata di 
musica emanata dal fondo della vasca ed una miriade di colori che si alternano per creare effetti rilassanti; ed 
ancora sauna, Rasul, Laconium, Golden Steam, bagni aromatizzati, sauna finlandese, bagno turco, trattamenti di 
bellezza di ogni genere. Bella la palestra “trasparente” con moderni attrezzi Techno Gym. Ottima struttura con 
ambiente elegante e lussuoso, situato ca. 100 metri dal centro di Kitzbühel. Servizi: reception, hall con camino, 
lobby, 2 ascensori, parcheggio, ristorante, ristorante à-la-carte, ristorante con terrazza, bar, garage (a pagamento) 
area wellness con piscina coperta, piscina all´aperta sul tetto, area fitness, sauna finlandese, biosauna, area relax, 



laconium, idromassaggio e docce sensoriali. Le 74 camere, di buone dimensioni, sono tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, radio, Tv via cavo, telefono, cassaforte, accesso internet (gratuito), 
balcone. FEEDBACK DEI COLLEGHI CHE HANNO SOGGIORNATO IN QUESTA STRUTTURA: molto positivo in 
generale, anche la cucina molto valida e varia (1 stella Michelin) con ottima colazione a buffet, location ottimale in 
centro paese. Stanze comode.  

stagione A: 16.05 - 7.6.14 e 13.07 - 26.10.14 
stagione B:  08.06 - 12.07.14 

Soggiorno minimo: 3 notti 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (per persona al giorno): 
 CAMERA 2/3 LETTI STANDARD “WALDE” STAGIONE A € 91,50 
 CAMERA 2/3 LETTI STANDARD “WALDE” STAGIONE B € 82,50 
 CAMERA 2/3 LETTI SUPERIOR “KITZBUEHEL” STAGIONE A € 97,50 
 CAMERA 2/3 LETTI SUPERIOR “KITZBUEHEL” STAGIONE B € 89,00 
 RIDUZIONE BIMBI 0/12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  -100% 
 RIDUZIONE BIMBI 13/16 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  -50% 
 RIDUZIONE BIMBI 17ANNI IN AVANTI IN TRIPLA ADULTI  -30% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 pernottamento presso il Wellness Hotel Schwarzer Adler di Kitzbühel ****S; 
 drink di benvenuto all’arrivo; 
 trattamento: ricca prima colazione a buffet con piatti caldi e freddi, spumante ed angolo biologico; cena con 

menu a quattro portate con scelta tra due secondi, buffet d´insalate; 
 uso del area wellness (secondo gli orari); 
 accappatoio e ciabattine durante il soggiorno; 
 culla (su richiesta); 
 posto auto. 
 
REITH IM ALPBACHTAL (640 mt. S.l.m.)  

La regione tirolese dell’Alpbachtal Seeland, con le sue dieci località turistiche, è situata tra 
le Alpi di Kitzbuehel e le montagne di Rofangebirge, in un grandioso scenario naturale, a circa 
50 km da Innsbruck e 30 da Kufstein. Il colosso delle Alpi dello Zillertaler e del Kitzbühler 
formano un contesto pittoresco. Un paradiso con più di 900 chilometri di sentieri 

garantiscono un’ esperienza della montagna puramente unica! Tre funivie estive permettono di raggiungere 
differenti zone escursionistiche dell’Alpbachtal Seenland, offrendo agli amanti delle camminate un’ampia scelta. 
Partendo da Kramsach con la funivia del Sonnwendjoch si raggiungono i monti del Rofangebirge, una zona 
escursionistica impegnativa, caratterizzata dalle bizzarre formazioni rocciose e dal cristallino lago Zireiner. Dal 
vacanziero paese dei fiori di Reith im Alpbachtal una cabinovia a 8 posti conduce in meno di 5 minuti al Reither 
Kogel. Questa zona è adatta soprattutto alle famiglie e alle passeggiate. Il percorso ad anello di 2,5 km dal 
misterioso nome di “Bosco Incantato di Juppi” entusiasma con stazioni gioco nella natura e una piattaforma 
panoramica.  

HOTEL PRESCELTO: HOTEL DER KIRCHENWIRT (S) - www.kirchenwirt-tirol.at 



Sito nel tranquillo paesino di Reith im Alpbachtal, questo hotel 4 stelle superior da poco rinnovato ed ampliato, 
offre una piscina interna e una zona benessere. La funivia di Reith dista appena 450 metri. L'area benessere del 
Kirchenwirt comprende una sauna, un bagno di vapore e un'ampia zona relax. Qui vi potrete anche concedere 
massaggi e vari trattamenti estetici. Le camere, arredate in stile tradizionale, contano tutte una TV via cavo a 
schermo piatto, un minibar e una scrivania. Troverete inoltre accappatoi, pantofole e un asciugacapelli. Come ospiti 
dell'Hotel Kirchenwirt avrete occasione di gustare i piatti di cucina locale e internazionale proposti dal ristorante 
tradizionale, serviti anche sulla terrazza in caso di bel tempo. È presente inoltre un cocktail bar. Presso la 
struttura avrete la possibilità di praticare varie attività quali escursioni guidate, lezioni di nordic walking e tiro a 
segno con fucili ad aria. Vengono inoltre organizzate serate danzanti 3 volte a settimana. In loco è presente un 
parcheggio privato gratuito. Non mancano le opzioni durante la bella stagione, quando avrete l'occasione di nuotare 
nel lago Reither, che dista solo 200 metri dall'hotel, e di fare escursioni lungo i sentieri panoramici raggiungibili con 
la funivia, che opera anche in estate. Camere totali: 65. 
 

stagione A: 03.05 – 05.07.14 
stagione B: 06.07 – 28.09.14 

Pacchetto minimo 4 notti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (pacchetto 4 notti) 
 CAMERA DOPPIA/TRIPLA TIPO “Wiedersberger Horn” STAGIONE A  € 329,00 
 CAMERA DOPPIA/TRIPLA TIPO “Wiedersberger Horfn” STAGIONE B € 345,00 
 CAMERA 2/4 LETTI (JUNIOR SUITE FAMIGLIARE) STAGIONE A € 399,00 
 CAMERA 2/4 LETTI (JUNIOR SUITE FAMIGLIARE) STAGIONE B € 415,00 
 CAMERA STANDARD DOPPIA TIPO “Inntal” STAGIONE A € 309,00 
 CAMERA STANDARD DOPPIA TIPO “Inntal” STAGIONE B € 325,00 
 RIDUZIONE BIMBI 0/12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  -100% 
 RIDUZIONE BIMBI 13/16 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  -50% 
 RIDUZIONE DA 17 ANNI IN AVANTI IN CAMERA CON DUE ADULTI  -30% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 sistemazione presso l’Hotel Der Kirchenwirt in camere doppie, triple e quadruple; 
 trattamento di mezza pensione  
 welcome drink 
 prima colazione sempre a buffet con prodotti regionali e merenda pomeridiana con torte 
 cena con menù a 4 portate 
 cene a tema (ad esempio: una volta a settimana, cena tirolese con buffet di specialità tirolesi) 
 l’uso del centro benessere e delle piscine 
 
MAYRHOFEN IN ZILLERTAL (mt. 630 s.l.m.) 

La Zillertal è la maggiore tra le valli laterali della Inntal, la valle del 
fiume Inn, nel Tirolo austriaco. La Zillertal si diparte dalla valle 
dell'Eno nei pressi di Jenbach, a circa 40 km a nord-est di Innsbruck e 
percorre per lo più una direzione nord-sud. La valle vera e propria va 
dal villaggio di Strass im Zillertal a Mayrhofen, dove si separa in 
quattro valli più piccole: la Tuxertal e le altre tre poco abitate, dette 
Gründe: Zamsergrund, Zillergrund e Stilluppgrund. Ci sono poi lungo la 

valle altre due Gründe e la Gerlostal, che conduce al Gerlos Pass e da qui nel Salisburghese. La valle Zillertal 
rappresenta una delle regioni leader del Tirolo, grazie alle sue ricche offerte estive ed invernali, oltre alla 
tradizionale e rinomata accoglienza tirolese. La natura è incantevole tra maestosi montagne, sentieri alpini e 
panorami mozzafiato. Prati verdi, foreste e cascate dall'acqua cristallina con oltre 1000 km di sentieri per 
passeggiate. Per chi ama l'avventura: parapendio, rafting, canottaggio ed escursioni guidate! 



HOTEL NEUHAUS ALPENDOMIZIL (4 STELLE) www.alpendomizil.at  
OCCHIO ALLA QUOTA BAMBINI! 

Situato nel cuore di Mayrhofen, in pieno centro paese, l'Alpendomizil Neuhaus vanta una posizione tranquilla nella 
splendida Valle Zillertal; è una bella struttura in stile tirolese tradizionale, molto calda ed intima, con tante finiture 
in legno, rinnovata in ogni sua parte. Un bel giardino offre la possibilità di bagni di sole i completo relax. Offre 
un'ampia area wellness: piscina interna ed esterna, saune, massaggi e trattamenti di bellezza su prenotazione. Per il 
fitness: Village Gym con moderno equipaggiamento, escursioni guidate, nordic walking, biciclettate, ping pong, 
biliardo, bowling (zona interna all’hotel), pesca alla trota (a pagamento). BAMBINI. Particolare attenzione per i 
bimbi ospiti dell’hotel con le loro famiglie: ampia zona gioco interna e anche nel grande giardino attrezzato con 
giochi in legno e scivoli. Vengono organizzati anche intrattenimenti e laboratori creativi adatti ad ogni tipo di età. Il 
trattamento di mezza pensione comprende un ricco buffet per la colazione e una cena alla carta a 4 portate con 
buffet di insalate e varietà di dessert, cena a tema durante la settimana. Su richiesta, il Neuhaus fornisce pasti 
vegetariani e piatti per regimi dietetici particolari. Tutte le camere, in stile tirolese, dispongono di bagno privato, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, minibar, TV via cavo, area salotto. La maggior parte di esse presenta 
un balcone con meravigliosa vista sulle montagne. FEEDBACK DEI COLLEGHI CHE HANNO SOGGIORNATO IN 
QUESTA STRUTTURA (MOLTO GETTONATA): camere molto belle e spaziose, ottima location in centro paese, 
buona colazione a buffet, buon cibo. Un po’ cara l’acqua minerale.  
 

STAGIONE A: 31.05 - 12.07.2014 e 24.08 - 06.09.2014 
STAGIONE B: 13.07 - 23.08.2014 
STAGIONE C: 07.09 - 25.10.2014 

 
Permanenza minima: 3 notti 
 
CAMERA 2 LETTI (22 mq.) 
 STAGIONE A € 73,50 
 STAGIONE B € 82,00 
 STAGIONE C € 69,00 
 

CAMERA 2/3 LETTI E CAMERA 2/4 LETTI  
 STAGIONE A € 78,50 
 STAGIONE B € 87,00 
 STAGIONE C € 73,50 
 

RIDUZIONE BIMBI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
 BAMBINI 0/12 ANNI  -100% 
 RAGAZZI 13/14 ANNI  -50% 
 RAGAZZI DA 15 IN AVANTI (TERZO LETTO ADULTO)  -30% 
 
OFFERTA dal 26/4 al 05/07 e 06/09 al 25/10 : 7 notti = paghi 6; 14 notti = paghi 12 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Pernottamento presso l’hotel Neuhaus Alpendomizil; 
 Trattamento di mezza pensione con cena a 4 portate e ricca prima colazione a buffet; 
 Buffet di insalate; 



 Cena buffet a tema, settimanale; 
 Piatti vegetariani disponibili su richiesta; 
 L’uso del centro Wellness con piscine, saune, ecc. (esclusi i trattamenti estetici); 
 Posto auto al parcheggio dell’hotel; 
 Partecipazioni a programmi di fitness organizzati giornalmente dall’hotel. 
 
 
KIRCHBERG IN TIROL  (860 mt. slm) 

Allo sbocco della valle Spertental nella valle Brixental è situato il paesino idilliaco, 
Kirchberg in Tirol con la sua “Vitalarena”: 88 km di sentieri per nordic-walking e corsa che 
vi conducono nel magico mondo delle Alpi di Kitzbühel. O potete anche scegliere di fare 
un’escursione alle malghe Auerhochalm, Bärstättalm, Gauxerbauer o Seeholz, da dove si 

gode una vista stupenda fino alla cittadina di Kitzbühel. Ed una cosa non può mancare alla fine di ogni escursione: 
una visita in una delle numerose baite a Kirchberg in Tirol. Le specialità austriache e della valle invitano ad essere 
gustate! Da poco Kirchberg in Tirol dispone anche di un impianto Kneipp ad Aschau nella valle Spertental, una zona 
protetta. L’impianto è abbracciato da un panorama unico ed offre soprattutto ricreazione e rilassamento. Ci sono 
diverse attrazioni: bacini di Kneipp classici, un pozzo con acqua sorgente potabile, impianti per massaggi ai piedi, 
come anche bacini per braccia e circolazione. E per gli ospiti più piccoli c’è una zona Kneipp per bambini, fornita con 
una ruota idraulica ed un parco giochi. 

ACTIV SUNNY HOTEL SONNE 4 **** www.sunny-hotel-sonne.at  

Dotato di una piscina interna e di un'area benessere, l'Activ Sunny Hotel Sonne gode di una posizione tranquilla tra 
le Alpi di Kitzbühel e dista 5 minuti a piedi dal centro di Kirchberg. Le spaziose camere dell'Hotel Sonne dispongono 
di mobili in legno massiccio, TV satellitare, minibar e cassaforte. Inizierete la giornata con una ricca colazione a 
buffet, e il ristorante vi attenderà per gustare una vasta scelta di specialità tirolesi e piatti internazionali. Il 
centro benessere include una sauna finlandese, una cabina a infrarossi, una grotta di vapore e un bagno di vapore 
all'eucalipto; beauty center dove si effettuano massaggi e trattamenti cosmetici. La famosa Kitzbühel dista 
solamente 6 km. 
 

STAGIONE A:  01.06 - 20.07.14 
STAGIONE B:  21.07 - 24.08.14 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (PACCHETTO 3 NOTTI).  
 CAMERA 2/3 E 2/4 LETTI STAGIONE A € 189,00 
 CAMERA 2/3 E 2/4 LETTI STAGIONE B   € 214,00 
 
RIDUZIONE BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI 
DA 0 A 10 ANNI - 100% 



DA 11 A 15 ANNI -50% 
DA 16 IN AVANTI (CAMERA TRIPLA ADULTI) -10% 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Pacchetto di 3 notti con trattamento di mezza pensione presso l’hotel in camere a 2/3 e 2/4 letti; 
 Prima colazione a buffet e cena a 4 portate (angolo vegetariano); 
 Merenda pomeridiana con torte; 
 l’uso della piscina e dell’area benessere; 
 Parcheggio gratuito. 
 
BAD HOFGASTEIN - VALLE DI GASTEIN (SALISBURGHESE - mt. 850 slm) 

La zona turistica di Gastein è situata nel cuore dell'imponente panorama dei Tauri 
con cime di 3.000 metri e rocce da cui sgorgano acque cristalline dalle proprietà 
curative. A Bad Hofgastein esiste un attrezzatissimo centro termale: l’ 
“Alpentherme Bad Hofgastein” offrono divertimento e relax per tutta la famiglia. 
Oltre alle diverse aree tematiche, il centro vanta anche una ricca offerta wellness 

e beauty. 
Le Alpentherme sono suddivise in diversi ambienti che permettono al visitatore di lasciarsi coccolare in base alle 
proprie preferenze. Il Relax World, per esempio, vi offre vasche termali interne ed esterne, lettini idromassaggio, 
un prato prendisole e un'oasi di relax con vista panoramica sulle montagne di Gastein. Il Ladies World è un rifugio 
riservato alle signore con sauna, bagno turco, solarium, terrazza sul tetto per rilassarsi, tisaneria e sale per la cura 
del corpo. Particolarità della Valle di Gastein sono i 350 km di sentieri con o senza funivie da cui potete godervi 
incantevoli panorami sugli Alti Tauri. Ed ancora, i 245 km di itinerari per biciclette e mountainbike. Bad Hofgastein 
è Marktgemeinde, ovvero comune con diritto di svolgervi il mercato, ed è situato nella parte centrale, la più ampia e 
soleggiata della valle. Il centro storico è circondato dalla zona pedonale, da bei negozi, hotel e ristoranti oltre che 
dal grande parco cittadino - il Kurpark.  
 

HOTEL ST. GEORG - 4* STELLE - www.stgeorg.com  

Situato nel centro di Bad Hofgastein, a 300 metri dalla funivia Schlossalm, il 4 stelle Hotel St. Georg offre una 
grande area benessere con piscina coperta e un centro fitness. Per il vostro benessere avrete a disposizione una 
sauna, un bagno di vapore, una vasca idromassaggio e numerose tipologie di trattamenti estetici e rigeneranti. 
Durante il periodo estivo sono previsti anche speciali programmi dietetici e terapeutici con la supervisione di 2 



medici. Arredate in stile country, le camere del St. Georg Hotel sono 
dotate di balcone, TV satellitare a schermo piatto e bagno con 
asciugacapelli. Il ristorante propone piatti della cucina austriaca e 
internazionale e specialità di Salisburgo. Siete inoltre invitati a 
usufruire della connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. La 
struttura fornisce un parcheggio gratuito. Nelle immediate vicinanze 
dell'hotel troverete percorsi per escursioni a piedi o in bicicletta. In 
estate avrete l'opportunità di noleggiare biciclette gratuitamente.  
 

STAGIONE A  31.05 - 26.07.14 
STAGIONE B  27.07 - 27.09.14 
STAGIONE C  28.09 - 25.10.14 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA, AL GIORNO (MINIMO 3 NOTTI) 
 
 CAMERA 2/3 LETTI STAGIONE A € 78,00 
 CAMERA 2/3 LETTI STAGIONE B € 83,00 
 CAMERA 2/3 LETTI STAGIONE C € 72,00 
 
 CAMERA 4 LETTI (2 STANZE COMUNICANTI) STAGIONE A € 91,00 
 CAMERA 4 LETTI STAGIONE B € 96,00 
 CAMERA 4 LETTI STAGIONE C € 85,00 
 
RIDUZIONE BAMBINI FINO A 5 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI -100% 
RIDUZIONE BAMBINI DA 6 A 11 ANNI -50% 
RIDUZIONE RAGAZZI DA 12 ANNI E CAMERA TRIPLA -20% 
 
OFFERTA SPECIALE - dal 31.05 al 28.06.14 e dal 25.10 al 20.12.14: fai 7 giorni, ne paghi 6 e fai 14 giorni, ne paghi 
12.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in camere doppie/triple e quadruple (2 camere comunicanti); 
 Trattamento di mezza pensione (cena a 4 portate), drink di benvenuto; 
 Uso delle piscine termali, delle saune, jacuzzi, ecc. aperti sino alle ore 20:00; 
 Accesso internet gratuito in camera. 
 
ISOLA DI LUSSINO - CROAZIA 

Situata nell'alto Adriatico, l'isola di Lussino (Losinj in croato) è una meta 
facilmente raggiungibile dall'Italia nord-orientale, presenta una folta vegetazione 
mediterranea e un mare limpido. Rispetto alla vicina isola di Cres a cui è collegata da 
un ponte, è più organizzata per il turismo con strutture alberghiere, campeggi e 

centri sportivi. Lussino (Losinj è il nome in croato), è l'isola più meridionale dell'arcipelago del Quarnaro, il gruppo 
di isole croate più settentrionale. Si raggiunge in poco più di tre ore da Trieste in auto più traghetto. Indicata per 
vacanze in famiglia, è consigliata anche per effettuare escursioni, passeggiate all'aria aperta e praticare ogni tipo 
di sport, dal tennis al windsurf. Il litorale presenta qualche piccola e incantevole spiaggia di sabbia e molti scogli con 
accesso al mare non impegnativo. Sull'isola di Lussino ci sono alcune piccole e graziose spiagge di sabbia e ghiaia, 
circondate dai pini marittimi e dalla tipica vegetazione mediterranea. Vicino a Mali Losinj vi sono spiagge nella baia 
di Cikat e nella baia di Suncana Uvala, nei pressi degli hotel Aurora e Vespera. Le due baie sono collegate da una 
passeggiata sul mare in mezzo alla pineta. Con oltre 8000 abitanti, Mali Losinj (Lussinpiccolo) è il capoluogo e la 
principale cittadine dell'isola, nonché sviluppato centro turistico. A Mali Losinj e dintorni sono concentrati il 
maggior numero di hotel, centri nautici e sportivi, campeggi e appartamenti di Lussino.  
 



FAMILY HOTEL VESPERA - MALI LOSINJ (LUSSINPICCOLO) - 4* STELLE - www.losinj-hotels.com 

Il Family Hotel Vespera è situato nella bellissima Val di Sole in Croazia, a soltanto 50 m dalle più belle spiaggie 
dell'isola di Lussino e a 2 km (20 minuti di passeggiata) dal centro di Mali Lošinj (Lussinpiccolo). Riprogettato con 
gusto e design moderno, è il prodotto di Lošinj Hotels & Villas per le vacanze della famiglia all'insegna di uno 
standard internazionale qualificato e innovativo. L'Hotel Vespera offre spazi moderni con viste uniche sul 
meraviglioso mare della Crozia. E' attrezzato per praticare sport e dotato di un'ampio complesso di piscine 
comprendente piscine esterne su 3 livelli che si estendono verso il mare (3.000 mq.). Piscina di 37 metri di 
lunghezza, profonda 1,35 metri, con idromassagio, cascate, nuoto controcorrente. Jacuzzi e ponte solarium con 
vista mare. Due piscine per i bambini con cascate e scivolo. Reception, bar, guardaroba. Accesso per disabili. Queste 
attrezzature, assimilabili a un parco giochi acquatico, distinguono l'hotel Vespera dall'offerta vacanze dell'isola di 
Lussino. La struttura ricettiva dispone di 404 camere tutte con balcone, tra singole e doppie, tra cui standard a tre 
o doppie comunicanti a 4/6 letti per le famiglie più numerose. Tutte le camere dell'hotel Vespera sono moderne, 
funzionali ed eleganti, con doccia/vasca, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, cassaforte, minibar, internet 
(Wifi free), TV satellitare, balcone. Sono disponibili camere per disabili. I servizi offerti dall'albergo Vespera 
comprendono: mezza pensione, colazione e cena, buffet ricco con show cooking, mini-buffet per i bambini e angolo 
pappe per le mamme al ristorante. Acqua e soft drink alla cena su base della mezza pensione inclusi. Altri servizi 
inclusi: ingresso al complesso di piscine esterne Family Acqua Fun; un telo  per persona e borsa da mare a 
disposizione durante il soggiorno; ombrelloni e sedie a sdraio all'area della piscina (secondo disponibilità); 
carrozzine, vaschette, scalda biberon, scaldaacqua e altri baby accessori (secondo disponibilità con cauzione); pasti 

speciali per chi soffre di 
a l lergie o intol leranze 
alimentari (su richiesta); 
animazione per adulti e 
bambini; bagnino, docce, 
cabine, parco giochi per 
bambini sulla spiaggia; sala 
giochi e Pino Baby, Mini e Teen 
Club per bambini.  

 
STAGIONE A  24.05 - 14.06.14 e 06.09 - 20.09.14 

STAGIONE B  15.06 - 28.06.14  
STAGIONE C  29.06 - 19.07 e 23.08 - 06.09.14 

STAGIONE D  20.07 - 23.08.14 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA AL GIORNO (MINIMO 3 NOTTI): 
 CAMERA 2 LETTI STAGIONE A € 45,50 
 CAMERA 2 LETTI STAGIONE B € 54,00 
 CAMERA 2 LETTI STAGIONE C € 65,50 
 CAMERA 2 LETTI STAGIONE D € 74,50 
 CAMERA 3 LETTI STAGIONE A € 53,50 
 CAMERA 3 LETTI STAGIONE B € 63,00 
 CAMERA 3 LETTI STAGIONE C € 76,50 
 CAMERA 3 LETTI STAGIONE D € 87,50 
 CAMERA 4 LETTI STAGIONE A € 94,50 
 CAMERA 4 LETTI STAGIONE B € 110,00 
 CAMERA 4 LETTI STAGIONE C € 135,00 
 CAMERA 4 LETTI STAGIONE D € 153,00 



RIDUZIONE BAMBINI in camera a 3 letti (con 2 adulti):  
- fino a 6 anni -100% 
- da 7 a 11 anni -50% 
RIDUZIONE BAMBINI fino a 15 anni in camera a 4 letti (camera Family 2 adulti +2 bambini)  -100% 
 
OFFERTA SPECIALE dal 06.09 al 04.10.14 : fai 5 notti e ne paghi 4. Ed anche dal 28.06 al 04.07.14 e dal 19.07 al 
25.07.14, fai 7 notti e ne paghi 6.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple (Family room) presso l’hotel Vespera, 4*stelle; 
 Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena a buffet; 
 Bevande (self service) per la cena: acqua e soft drinks; 
 Baby Club da 2 a 4 anni; Mini Club da 5 a 11 anni e Teen Club da 12 in su: include snacks, pranzo leggero e 

bevanda; 
 Uso gratuito del Family Acqua Fun; 
 Borsa con telo mare ad uso gratuito durante il soggiorno; 
 Internet gratis. 
 
RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
TOUR OPERATOR: 

AREA LOMBARDIA SUD EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO ESTIVO A              

dal   al    

 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


