
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 
IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  PUNTO  TOURING  DI  ROMA 

VIAGGitalia     VerdE TOURING  

ORGANIZZAZIONE: Alessandro Pistoia (Perito per il Turismo * Coordinatore Fiduciari Regione Lazio) 

 

* DOLOMITI * 
 

 

 

dal 28 luglio al 4 agosto 2018   
 

                                              

L’iniziativa è consigliata a tutti i Soci e i simpatizzanti del T.C.I., amanti della montagna,  che 
vogliono trascorrere una o due settimane nella meravigliosa cornice delle DOLOMITI della VAL di 
FASSA, in un ambiente sereno, dove non possono mancare i tradizionali canti di montagna che 
diventano anche l’espressione di una vacanza gioiosa e salutare trascorsa tra gli Amici sempre……..   

HOTEL "DOLOMITI"  Frazione San Giovanni    

 38039 VIGO DI FASSA  (Trento) - Altezza m. 1.382 

    L'Hotel (TRE stelle) di antica tradizione, risalente al 1908, è situato al centro di una delle più belle 
Valli ladine. Ampie sale di soggiorno, stube con caminetto, bar, sala giochi, sala tv, sala riunioni, 
centro salute. Parcheggio esterno gratuito. 

Camere con servizi e telefono - Ascensore - Cucina tipica a gestione familiare 
 

Come raggiungere da ROMA “Vigo di Fassa” (Frazione San Giovanni) 

1.  TRENO diretto:  da ROMA-Termini a TRENTO   o   da ROMA-Termini a BOLZANO 

2.  PULLMAN di linea: 

      a)  da TRENTO a CANAZEI  (Trentino Trasporti Spa)  fermata a VIGO di FASSA 

      b)  da BOLZANO a PERA di FASSA  (SAD trasporto locale SpA)  fermata a VIGO di FASSA 

Tutti i pullman di linea si fermano davanti all’HOTEL DOLOMITI 

 

 



QUOTA  SETTIMANALE  per  i  SOCI 
(bevande escluse) 

MEZZA   
PENSIONE 

 

PENSIONE   
COMPLETA 

 

A.   ADULTI    da 12 anni compiuti in poi:  camere doppie e triple 

B.   BAMBINI  da 12 a. NON compiuti a 6 a. compiuti: 3°e 4° posto letto                   

C.   BAMBINI  da   6 a. NON compiuti a 2 a. compiuti: 3°e 4° posto.letto                      

D..   BAMBINI  fino a 2 anni NON compiuti: 3° posto letto 

PIANO FAMIGLIA 

  €  418,00    

  €  326,00 

  €  204,00 

Gratis 

   

  €  480,00 

  €  376,00 

  €  235,00 

Gratis 

   

E.   DUE BAMBINI  fino a 12 anni NON compiuti: 3°e 4° p.letto                      

F.   Riduzione 3° p.letto per ADULTI 10% (no suites e no family room) 

SUPPLEMENTI 

G.  CAMERA doppia uso singola (supplemento giornaliero) 
                                  (non sono disponibili camere singole) 

H.   ADULTO NON SOCIO   (supplemento settimanale) 

I.    ANIMALI domestici (supplemento giornaliero senza pasto) 
                                         e NON sono ammessi in Sala Ristorante  

  €  408,00  

  €  367,00  

    

  €    25,00   

  
  €    30,00 

  €      8,00 

  €  470,00  

  €  423,00   

   

  €    25,00   
   

  €    30,00 

  €      8,00 

CONDIZIONI 

1.  La  PENSIONE COMPLETA inizierà il sabato con il pranzo e terminerà il sabato  

     successivo dopo la prima colazione. 

   2. La MEZZA PENSIONE inizierà il sabato con la cena e terminerà il sabato 

successivo dopo la prima colazione.  

       Non è assolutamente ammesso il frazionamento del periodo.   

       Il giorno dell'arrivo, le camere verranno assegnate dopo le ore 15,00.  

       Il giorno della partenza le camere dovranno essere lasciate entro le ore 10,00. 

3.  PRANZO Chi rinuncerà al pranzo del giorno dell'arrivo ed ha avvisato direttamente 

la Direzione dell'Hotel, almeno un giorno prima,  avrà diritto al  "pranzo al sacco"  il 

giorno della partenza.  

4. Le QUOTE  indicate decorrono da sabato a sabato (sette giorni di pensione completa 

o di mezza pensione, bevande escluse in entrambi i casi, secondo il trattamento 
prescelto al momento della prenotazione).           

     La quota bambini è applicabile solo con la sistemazione degli stessi in letti aggiunti  

(3° e 4° posto letto)  nella stessa camera dei genitori. 

5. L'ACCONTO, nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00)  dovrà essere versato al 

momento della prenotazione della camera richiesta. 

6. Il SALDO dovrà essere versato almeno dieci giorni prima dell’inizio del soggiorno.  

            Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà  nei dieci giorni prima  dell’inizio del 

soggiorno qualunque sia la causa della rinuncia, salvo farsi sostituire da altri Soci che 

accetteranno la stessa camera disdetta. 
                      La TASSA di SOGGIORNO  sarà versata dal Socio direttamente all’HOTEL ospitante. 
 

PRENOTAZIONI:   PUNTO TOURING di ROMA:   Piazza dei Santi Apostoli 62-65    

 00187 Roma  - Tel. 06.36005281  -  Fax 06.36005342  -  E-mail:  libreria.ptroma@touringclub.it 


