
 
 

Silvium Viaggi 
Piazza Scacchi, 10-11 – 70024 – Gravina In Puglia (Ba) 

Tel.  080326 75 75 – info@silviumviaggi.it – www.silviumviaggi.com 

 

Epifania sulla neve in pullman 

Madonna di Campiglio – Folgarida 

 

 

Dal 2 Gennaio al 6 Gennaio 2022 

Dal 2 Gennaio al 8 Gennaio 2022 

 

 

Hotel Annamaria 3*** 
 

Hotel al centro di Folgarida a soli 100mt sall’arrivo della bellissima pista nera. Tutte le camere sono 
dotate di servizi, Tv satellitare e telefono. Il vento dell’hotel è la cucina che offre ottime specialità locali 
ed internazionali, prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con ricco buffet di verdure e contorni. A 
disposizioni dei clienti ampi spazi comuni, sala bar, sala tv, tavernetta, 2 ascensori e piscina coperta 
riscaldata con angolo idromassaggio. Lo staff di animazione sarà a disposizione dei clienti con 
animazione diurna e serale, gare tornei e sci accompagnato e per chi non scia possibilità di escursioni e 
passeggiate. I maestri della scuola sci di Folgarida aspetteranno in hotel il Vostro arrivo per effettuare le 
iscrizioni ai  corsi colettivi o individuali consigliandovi le soluzioni migliori.   
 

Euro 410.00 (4 notti) 

Euro 580.00 (6 notti) 
Riduzioni:  

- 0 - 02 anni quota forfettaria euro 100.00 (culla su richiesta 10 euro al giorno); 
- 02 – 08 anni sconto 50% 
- 08 - 14 anni sconto 20% 
- 3° - 4° letto aduti 10% 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G. T.; 
 5 o 6  notti in hotel; 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorni di arrivo alla colazione del giorno di partenza; 
 Piscina coperta in hotel; 
 Animazione; 
 Assicurazione medico bagaglio con integrazione covid-19 

 
La quota non comprende: 

 Pranzi, bevande ai pasti; 
 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 
 Skipass, scuola sci; 
 Tutto quando non specificato alla voce “La quota comprende”; 
 Assicurazione annullamento:  
 Gestione pratica adulti euro 25.00, bambini 0 -12 anni euro 10.00; 

 

Partenza garantita con minimo 30 persone  
Supplemento partenza da: Bari, Molfetta, Trani, Andria/Barletta, Foggia, San Severo euro 50.00 per persona; 
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