DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07.00 presso nostra sede Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito). Sistemazione in pullman e partenza per
SAPPADA. Questa località è incastonata nelle Dolomiti bellunesi, è una stupenda
stazione turistica, molto frequentata sia in estate che in inverno. Il suo centro è ricco
di tradizione e folklore, infatti sono numerosi gli eventi che animano la città sia in
inverno che in estate e tante sono le opportunità di divertimento e arricchimento
culturale. La giornata è dedicata al parco giochi sulla neve di Sappada Nevelandia.
All’interno di questo bellissimo parco giochi sulla
neve sono presenti delle piste per gommoni,
un’ampia pista dedicata solamente agli amanti di
slitte e bob, una grande pista da pattinaggio,
un’area chiamata Sappy Park con i gonfiabili per
i più piccoli, un Villaggio Igloo, un trenino che
corre tutto il giorno attraverso il parco, i circuiti
per i quad e i mini quad. inoltre, nei pressi del
Sappy Park c’è il Villaggio Animazione dove
simpatici animatori e Sappy, la mascotte del parco, accoglieranno tutti i bambini. Chi
volesse semplicemente riposarsi e trascorrere una spensierata giornata al sole, può
trascorrere la giornata nel centro di Sappada. Pranzo libero. Giornata Libera a
disposizione del gruppo. Rientro previsto in serata.
QUOTA individuale € 35,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* INGRESSO giornaliero al Parco Sappy Park;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.
N.B.: In caso di forte mal tempo l’uscita potrà essere annullata e rinviata a discrezione dell’organizzatore.
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