
ANDALO
ARIA DI MONTAGNA

Andalo è un'incantevole pianoro tra le guglie delle Dolomiti di Brenta e le
Abetaie del Monte Paganella, una posizione ideale per le vacanze in
montagna sia d'inverno che d'estate. E' un paese del Trentino, situato a 1040
metri, ideale punto di partenza per escursioni a piedi, in mountain bike o a
cavallo. in paese nasce in origine da 14 antichi masi posti in mezzo ai prati
della piana tra Molveno e Cavedago. 
Le sponde del Lago di Andalo, un lago che appare e scompare a seconda delle
precipitazioni, offrono la possibilità di fare una tranquilla passeggiata lungo
un percorso ad anello. il moderno centro sportivo concentra numerose
strutture, dal campo di calcio al minigolf, dalla palestra di roccia al campo da
basket, dal campo di pallavolo al tiro con l'arco, dalla piscina coperta allo
stadio del ghiaccio, e così via. Un' esperienza che va dallo sport al relax, in
una combinazione adatta a chi in montagna cerca in benessere e vuole
mantenersi in forma, oltre a non perdere l'occasione di divertirsi grazie agli
spettacoli e agli eventi musicali che accendono sia la stagione invernale che
quella estiva.

DAL 17 LUGLIO AL 27 LUGLIO

La quota comprende: trasporto in autopullman Gran Turismo, pensione
completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno,
pranzo e cena serviti a tavola con scelta fra tre primi e tre secondi,
buffet di verdure, scelta di dessert sia a pranzo che a cena, colazione a
buffet, bevande ai pasti, cocktail di benvenuto, discoteca riservata,
biblioteca, centro benessere, animazione per tutta la giornata, festa
dell’arrivederci, Andalo Card che consente di partecipare gratuitamente
a tutte le manifestazioni organizzate nel Palacongressi ed il centro
sportivo del paese, organizzazione tecnica, assicurazione RC e medico-
bagaglio Allianz, assistente agenzia.

La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non
citato nella voce “La quota comprende”.

Listino prezzi(a persona)
 

-Camera Doppia/Matrimoniale in
pensione completa

€ 800,00
-Supplemento camera singola

(numero limitato)
€300,00

*Acconto iscrizione ad esaurimento
posti 

 € 150,00*
 

Hotel Alpen Andalo ***S
L'Alpen Hotel di Andalo è situato vicino al Lago di Molveno, nel cuore del Parco
naturale Adamello Brenta, località che offre un ricco centro di negozi ed esercizi
pubblici di vario genere cui d'estate fa da contorno il loro Parco sportivo, una
superficie verde di oltre 100.000 mq. Di sera la località si anima di eventi di vario
genere, dai cori Alpini alle serate cabaret, dalle feste danzanti a quelle paesane.

Partenze:
- Ore 7:00 da Sant'Ilario d'Enza - Piazzale Mavarta

- Ore 7:30 da Reggio Emilia - Parcheggio Centro commerciale Ariosto


