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ANDALO
Soggiorno di  8 giorni

dal 22/01/2023 (arrivo) 

al 29/01/2023 (partenza)

Andalo Trentino sull'altopiano della Paganella, è una rinomata località turistica sia estiva che 
invernale. L'inverno ad Andalo è un'esperienza stimolante e divertente, grazie all'ampia gamma di 
attività sportive offerte: snowboard, discesa, sci da fondo, passeggiate sulla neve, pattinaggio.  La Ski 
area Paganella offre un carosello di impianti di risalita di modernissima concezione tutti collegati fra 
loro e con una portata oraria di circa 27.000 persone: 2 telecabine a 8 posti, 9 seggiovie a 4 posti e 3 a
2 posti. I principianti possono trovare 4 campi scuola, di cui 2 in quota e 2 in paese, attrezzati con 
giochi per bambini.  La stagione sciistica è garantita fin da inizio dicembre, dall’innevamento 
programmato presente sul 100% dell’area, e dalla cura e professionalità nella preparazione delle piste,
per gli amanti dello sci di fondo, c'è un anello di 3 Km illuminato nelle ore notturne e un anello di 5 Km 
che si inoltra nel bosco.

Soggiorno presso  Hotel  NEGRESCO  ***

Accogliente e confortevole, situato in posizione pianeggiante, a due passi dalla zona sportiva e dal 
palacongressi, a 400 metri dagli impianti di risalita (fermata skibus urbano gratuito davantio all'hotel). 
Dispone di 23 stanze complete di servizi privati, telefono, cassaforte e TV SAT. Completano la 
struttura: bar, sala caminetto, sala da pranzo,  giardino con tavolini e sdraio. Di recente realizzazione 
la zona fitness con idromassaggio, palestra e doccia finlandese.
Sistemazione in  13  DOPPIE   2 SINGOLE per ca.  28 persone 
La quota è di   € 400,00  soci e nucleo famigliare , € 450 altri  e comprende :
  7 pensioni complete con bevande (1/4 vino e 1/2 minerale) dal pranzo del 22/1 alla colazione del 29
  assicurazione Elvia 24h su 24h;

Riduzioni terzo e quarto letto, 
bambini 0  -2 anni n.c. meno € 225  2 -6 anni n.c. meno € 135 -6 -12 anni n.c. meno € 67
Adulti meno € 45
Non comprende:
Tassa di soggiorno da pagare in Hotel
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Tranfert Bologna-Andalo – Bologna . i partecipanti raggiungeranno l’hotel con mezzi propri
ISCRIZIONI:
Compilare il modulo inviandolo alla seguente email: G.finelli.external5@unicredit.it da spedire entro il 
31 dicembre 2022, prenotazioni sino ad esaurimento posti disponibili

Fare bonifico di € 140 per persona entro il 31/12/2022 a:
Circolo Unicredit Bologna iban IT 31k 02008 02480 000000970202
Causale: acconto soggiorno Hotel Negresco nome e cognome del socio
Il saldo va effettuato entro il 15 gennaio 2023 previa conferma gita da parte del circolo

Soggiorno Hotel Negresco Andalo
Organizzazione tecnica Brenta viaggi Andalo

Nome e Cognome partecipanti

Socio………………………………………cell…………………….email…………………………..

Familiari………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Altri…………………………………………………………………..

Camera doppia…………… camera singola……….

Data…………………                                         firma……………………………………………..
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