1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 02 MARZO 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 16.30 presso nostra sede Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito). Sistemazione in pullman e partenza per
LAVARONE. Il Lago di Lavarone si trova su 1.080 m di altitudine sull’altopiano di
Lavarone. E’ di facile accesso perché poco lontano dalla strada che da Carbonare
porta a Cappella di Lavarone, il lago è circondato dai boschi e prati. Il lago è oggetto
di varie leggende locali, che vertono sulla sua creazione.
All’arrivo, accoglienza dei partecipanti e risalire alla Baita in MOTOSLITTA.
Cena tipica tra le montagne innevate delle alpi trentine con MENÙ DELLA
TRADIZIONE MONTANA a base di carne. L’allegra permanenza sarà allietata da
INTRATTENIMENTO MUSICALE e tanto divertimento. Al termine della serata discesa
sempre con motoslitta o a piedi lungo il sentiero (circa 20 minuti).
Ritorno in pullman e rientro previsto in nottata.
QUOTA individuale € 70,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* CENA IN BAITA con menù tipico locale;
* Inclusa una Bevanda durante la cena;
* Salita e discesa in baita con la Motoslitta;
* Intrattenimento Musicale in baita.
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. In caso di neve non sufficiente per la salita si utilizzeranno delle jeep.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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