
                              

          SETTIMANA BIANCA A ANDALO 
 

HOTEL CONTINENTAL                                                                                                              

                                                                                                         

    
 

   Da Domenica 30/01/2022 a Domenica 06/02/2022 
 

8 giorni / 7 notti    ( pensione completa ) 
 

Situato a 1050 mt. di altitudine nel cuore del Trentino, dimora ideale per una vacanza 
invernale consigliabile per tutte le età anche per coloro che non sciano. Offre molteplici 
possibilità di svago e passeggiate attorno al lago di Andalo. 
Dispone di moderni impianti di risalita: una telecabina a sei posti, moderne seggiovie ad 
agganciamento automatico, per un totale di 25 impianti di risalita. Un carosello di 50 
km. di piste di varia difficoltà, tutte perfettamente innevate grazie anche ai modernissimi 
impianti di innevamento programmato. Anello di fondo di 3 km intorno al lago di Andalo.   
 

30 Gennaio 2022 - Ritrovo alle ore 07,45 in Piazzale Lotto (lato Lido), partenza alle 
ore 08,00. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Andalo per l’ora di pranzo; sistemazione 
all’Hotel Continental ***. L’Hotel, punto di partenza dei moderni e veloci impianti di 
risalita verso la Paganella e d’arrivo delle piste con innevamento programmato, si colloca 
in un incomparabile scenario dolomitico e dista dal centro paese 150 mt.. Le stanze sono 
tutte con servizio in camera, asciugacapelli, TV satellitare e telefono. Cucina tradizionale 
e tipica.  
 

Dal 31 Gennaio al 5 Febbraio 2022 - Giornate libere per lo sci e/o escursioni.  
 

6 Febbraio 2022 - Prima colazione in Hotel, preparazione bagagli, pranzo libero, 
partenza nel primo pomeriggio.   
 
 
 



 

QUOTA  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 
 

        Base 25/30 partecipanti con sistemazione in doppia 
 

Soci e familiari  € 450,00                    Esterni  € 470,00 
 

        Supplemento camera singola  (disponibilità 4 singole)        € 70,00 
        Supplemento camera singola uso doppia                              € 110,00 

 

Acconto €  100,00  il 04/01/2022       saldo entro il 20/01/2022 

                                                                                                     

      La quota comprende: viaggio in pullman ‘Gran Turismo’ A/R, pensione completa 
con bevande ai pasti  (¼ acqua minerale e ¼ di vino), winter-card gratuita che permette di 
ottenere agevolazioni varie (gratis sky-bus, sconti su piscina e impianti di risalita con 
abbonamento superiore a 4 gg., scuola, noleggio sci e deposito sci gratuito).  

 

      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  26 OTTOBRE 2021. 

 

Per la prenotazione telefonare al numero  0286815865 
 

In caso di rinuncia saranno dovute le penali previste dal 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. Si declina ogni 
responsabilità per fatti a persone o cose che dovessero verificarsi durante il 
soggiorno. 
Le iscrizioni termineranno ad avvenuto esaurimento delle disponibilità posti.   

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 dal 30 GEN. al 6 FEB. 2022”  +  nome partecipanti   
” 

 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato di 
vaccinazione Green Pass. 
 
 
 OTTOBRE 2021                 Gruppo Turismo Unione Pensionati UniCredit  
                                                          


