
Associazione  Italiana  Circoli  Ricreativi                                          
ed  Associazioni  Libere   A.P.S.                                                                                                 

Comunicato 8/22 

 

 

Dal 28 Luglio al  6 Agosto – 9   notti   

Torna la consueta vacanza in montagna con tutte le sue peculiarità: 
RELAX, PASSEGGIATE, RIFUGI, NATURA INCONTAMINATA, tante bizzarre 
curiosità e bellezze inaspettate.  
Venerdì 28 Luglio: Ritrovo dei partecipanti alle 23,00 presso Largo 2 Giugno (di fronte ex 
trony), e partenza per il Trentino. 

Sabato 29: Sosta pranzo libero lungo il percorso ed arrivo a LAVARONE (mt. 1170) nel 
primo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate del bellissimo hotel 4*, tempo 
libero a disposizione, cena e pernottamento. Incluso nel prezzo l’hotel offre: WI-FI 
gratuito, noleggio bici, piscina coperta, giardino, campo di squash, biliardo, ping pong, sala 
giochi per bimbi, area fitness, trattamenti di bellezza, massaggi, bagno turco e sauna. 

Domenica 30: Mattinata relax, possibilità di utilizzo dei servizi a disposizione nell’hotel e/o 
piacevoli passeggiate nel parco. Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursione guidata in 
località limitrofa, rientro in hotel, cena e pernottamento.   

Lunedì 31: Trasferimento in bus ad Asiago (alt. 1000) importante centro dell’altipiano dei 
7 comuni ricco di prati verdi, frutteti ed importanti testimonianze della grande guerra. Visita 
guidata, pranzo libero e tempo libero per lo shopping e curiosità nella ridente cittadina. 
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

Martedì 1:  Breve trasferimento in 
bus a Serrada per prendere la 
seggiovia e trascorrere una 
giornata in un rifugio a quota 
1700 con un panorama molto 
suggestivo. Pranzo libero e 
rientro in hotel nel pomeriggio, 
cena e pernottamento.  



 

Mercoledì 2:. trasferimento a Bassano del 
Grappa, visita del centro cittadino, e del 
“PONTE VECCHIO” sul fiume Brenta, 
dichiarato monumento nazionale dedicato 
alla memoria di migliaia di Alpini che persero 
la vita nei cruenti combattimenti contro gli 
invasori.  pranzo libero e visita guidata alla 
distilleria POLI, una delle più antiche e 
prestigiose in Italia. Trasferimento in hotel 
cena e pernottamento 

Giovedì 3: Pensione completa in hotel e giornata 
a disposizione per escursioni attraverso il parco 
adiacente l’hotel o al vicinissimo lago di 
Lavarone. 
 

Venerdì 4: Breve trasferimento in bus e 
prosieguo del percorso a piedi per raggiungere 
un rifugio e trascorrere una piacevole giornata a 
contatto con la natura in una Malga (Alt. 1530). 
 
Sabato 5: Rilascio delle camere e partenza per il lago di Garda dove faremo una lunga 
sosta con pranzo libero a Sirmione. Nel pomeriggio trasferimento a Verona, tempo libero 
a disposizione, cena in ristorante e partenza per Bari  
Domenica 6: Arrivo a Bari previsto in mattinata. Fine dei servizi. 

EURO  870,00* 
*(Riservato ai soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola con i rinnovi) 

 

Le prenotazioni saranno accettate da Domenica 12 Marzo alle ore 21,00 
 

N.B. Disponibili solo 50 posti. Nel caso di numerose richieste in eccesso, sarà 
ipotizzato un secondo gruppo, con lo stesso programma nella settimana precedente 
dal 22 al 29 Luglio. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare dal 28 Luglio al 6 
Agosto, possono inviare richiesta di adesione per il periodo 22 – 29 Luglio.  
 

Modalità: Euro 250 alla prenotazione, Euro 250 entro il 10 Maggio e saldo entro il 2 Luglio 

Supplementi: Camera Singola Euro 350,00 (su richiesta, se disponibile)  
Riduzioni:  3° letto 4–11 anni n.c. Euro 250,00  - Adulti in 3° letto 120,00 
 

La quota comprende:  Trasferimento in bus GT sanificato e sistemazione in hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione, e 2 giorni di pensione completa bevande escluse, cena a Verona, 

escursioni come da programma, Trentino Guest Card, assicurazione, contributi organizzativi, 

accompagnatore e ns assistenza. 
 

La quota non comprende:  Tassa di soggiorno (euro 2,50 p.p. al giorno), le bevande ai 
pasti ed i servizi a pagamento: (tiro con l’arco euro 3,00 - Massaggi e trattamenti estetici. 
- Accappatoio € 5,00 per intero soggiorno - Telo sauna € 2,00- Ciabatte spa € 2,00 e tutto 
quanto non citato nella quota comprende. 
 
N.B. Facoltativa polizza annullamento per infortunio, malattia, covid con la compagnia 
Ergo al prezzo di Euro 14,00 p.p. da richiedere e sottoscrivere contestualmente alla 
prenotazione. 
 

Penali per annullamento: 20%  fino a 16gg prima della partenza 
60%  da 15 a 8gg prima  e   80%  da 7gg prima e NO SHOW 



 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    
IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 c/o Banca Intesa San Paolo - Milano 
 

N.B. I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione  
Le adesioni, saranno accettate sino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. 
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o 

cose durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Per info e prenotazioni:  Nicola  338 – 8135522  -  Costantino  334 – 1009980 
Maria 329 - 5412719 
 

Direzione tecnica Mountain Tourism T.O. 
 

Modello di richiesta ADESIONE 
 

 
II/la sottoscritto/a 
………………………………………………………………………… 
visto il comunicato ASSICRAL  n° 8/22  accetta il programma, tutte le sue 
condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

     Cognome / nome        Luogo e data       n° tess      Quota 
                                                                                di nascita 
 

1)                                                                                                                               €     
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
2)                                                                                                                               €              
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
3)                                                                                                                               €             

    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
4)                                                                                                                               €      
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

                                                                                                                       Totale  €    
                                                                                                                                                     ---------------- 

 

Recapito cell.: 
 

Intolleranze alimentari o allergie: 
 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 
□ Singola     □ Matrimoniale      □ Doppia      □ Tripla     □ Quadrupla 
 
 

Bari,  
   

                                                                       Per adesione 
     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
La prenotazione a ½ mail sostituisce la presente richiesta purché riporti il numero del 
comunicato di riferimento e tutti i dati richiesti nel modello. 
 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di 
viaggio del Tour Operator 


