
Hotel Continental 
 

PROPONE UNA SETTIMANA VERDE A: 

 

A N DA L O 
Da sabato 24 luglio a sabato 31 luglio 2021 

 

Situato a 1050 mt. di altitudine nel cuore del Trentino,  dimora ideale per una 
vacanza estiva consigliabile per tutte le età. Offre molteplici possibilità di 
svago e passeggiate attorno al lago di Andalo e nelle vicinanze. Dispone di 
moderni impianti di risalita: una telecabina a sei posti e da moderne seggiovie. 
Offre inoltre possibilità di escursioni e passeggiate alla Paganella, Fai, 
Molveno. 
 

24 luglio 2021 - Ritrovo dei Partecipanti in Piazzale Lotto lato Lido alle ore 
7,45 partenza in pullman alle ore 8,00.  Arrivo ad Andalo per l’ora di pranzo, 
sistemazione nelle camere. L’Hotel si colloca in un incomparabile scenario 
dolomitico, che fa da sfondo. Le stanze sono tutte con servizio in camera, 
asciugacapelli, TV satellitare e telefono. Cucina tradizionale e tipica. 
 

25 al 30 luglio 2021 -  Giornate libere per escursioni e passeggiate. 
 

31 luglio 2021  - Prima colazione in Hotel, pranzo libero ,   partenza nel 
primo pomeriggio.  
   

           
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

Base 25/30 partecipanti con sistemazione in doppia 
 
 

Soci e Famigliari  € 420,00        Esterni  € 440,00  
 

Supplemento camera singola € 100,00 (disponibilità 4 singole) 
Supplemento camera singola uso doppia € 150,00 

 

Acconto€ 100,00  il 20/05/2021 - saldo  entro il 08/07/2021 
 

La quota comprende: viaggio in pullman ‘Gran Turismo’ A/R se si raggiunge la quota 25 
persone.Pensione completa con bevande ai pasti(¼ acqua minerale e ¼ di vino). 
L’assistenza di un responsabile dell’Unione Pensionati. 

 

La quota non comprende:tutto quanto non espressamente riportato alla voce la quota  
comprende, mance € 5,00, tassa di soggiorno. Aggiornamento quota pullman (sotto 
i 25 partecipanti).   

 
 

Le iscrizione sono aperte,  dalle ore  9,30   
del giorno  20 APRILE 2021. 

 

La prenotazione dovrà essere effettuata inviando apposita mail a:  
 

pensionatiunicreditmi@gmail.com. 
 

 

Le iscrizioni termineranno ad avvenuto esaurimento delle disponibilità posti. 
 

 

In caso di rinuncia saranno dovute le penali previste dall’ Hotel Continental, 
La quota relativa al pullman verrà ugualmente addebitata. 
 

     Il pullman non effettua soste in Milano oltre a quella della partenza e del ritorno. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 

acconto e saldo con bonifico bancario intestato a Hotel Continental  
usando le seguenti coordinate: 
 

IT 69 A 08078  34300  000033010323 
 

con causale       “  Andalo verde 2021  +  nome partecipanti   ” 
 
      
 Si declina ogni responsabilità per fatti a persone o cose che dovessero verificarsi durante 

il soggiorno.  
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