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Hotel	Jokele***	

	
	

	

	

Sito nel cuore delle Dolomiti, l'hotel Gasthof Jochele sorge nel centro 

storico di Falzes, a 4 km da Brunico. Le 50 camere vantano un design 

classico con moquette o parquet, e sono tutte provviste di TV a schermo 

piatto e di bagno privato. La prima colazione a buffet vi attende ogni 

mattina nell'edificio principale. Il Gasthof Jochele presenta sia una caf-

fetteria che un ristorante, dove potrete gustare piatti della cucina inter-

nazionale. Potrete anche rilassarvi nel centro	benessere	gratuito, che 

propone una sauna e un bagno turco. Le piste sciistiche di Plan de Co-

rones distano 7 km, e uno ski bus pubblico gratuito si ferma proprio 

davanti all'hotel. In loco non manca un deposito sci riscaldato gratuito. 
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Una vacanza incantata, fatta di luci, profumi, sapori e colori, un’atmosfera magica che vi accompagnerà 

durante il periodo delle feste lungo gli incantevoli percorsi dei Mercatini, dei presepi e dei principali 

appuntamenti del Natale. In Alto Adige il Natale è davvero speciale, i profumi e i colori delle feste nei più 

bei Mercatini di Natale in Italia. Giungere in Alto Adige nel periodo natalizio significa immergersi in 

un'atmosfera magica e familiare fatta di profumi, di sapori e di luci soffuse. Il territorio li propone in 

tante località; luoghi dove ritrovare suggestioni, emozioni, ma anche significati e ricordi legati ad un 

momento dell'anno che ha un valore particolare, e si carica, anche grazie all'atmosfera che si respira, di 

un forte simbolismo. Un momento da vivere, magari, sotto una lieve nevicata tra caldarroste e vin brulè. 

	

	

	

Programma	
	

1°	giorno	–	PARTENZA/BOLZANO	

Partenza in Bus dalle varie località con soste lungo il percorso. In mattinata arrivo a Bolzano per la visita 

della fabbrica Thun, proseguimento della visita libera dei mercatini e della città. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento in hotel nella provincia di Bolzano per l’assegnazione delle camere. Cena e 

pernottamento. 

	

2°	giorno	–	BRESSANONE/	BRUNICO	

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita libera dei mercatini e della città di 

Bressanone. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Brunico per la visita libera dei mercatini e 

della città, è possibile cogliere l’occasione per assistere alla "sfilata	dei	Krampus" alle ore 18:00 circa, 

una caratteristica del posto che viene fatta a Brunico ogni 2/3 anni! 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

	

3°	giorno	–	INNSKRUCK	

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Innsbruck con guida di 2 ore. Pranzo 

libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

	

4°	giorno	–	MERANO/RIENTRO	
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Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Visita libera ai mercatini e alla città di Merano. Soste 

lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a destinazione e fine dei servizi. 

 

	

	

	

	

Quota	individuale	di	partecipazione	in	camera	doppia:	

 

Individuale	per	i	soci	 €	256,00 

Individuale per gli ospiti € 320,00 

 

 

 

 

Riduzioni	e	supplementi	fanno	riferimento	alla	quota	individuale	in	camera	doppia	relativa	allo	

status	di	appartenenza	socio	oppure	ospite.	

Riduzione 3° e 4° letto adulti. -	€	32,00	

Riduzione 3° e 4° letto bambini da 6 a 12 anni, in camera con 2 adulti. -	€	64,00	

Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 6 anni, in camera con 2 adulti. -	€	128,00	

Supplemento singola €	45,00	

  

Polizza contro le penali di annullamento € 23,00 pro-capite, facoltativa. 

	

	

	

LA	QUOTA	COMPRENDE:	

Viaggio a/r in Bus GT ►	pernottamento	in	camera	doppia	►	trattamento	di	mezza	pensione	dalla	cena	

del	giorno	di	arrivo	fino	alla	colazione	del	giorno	di	partenza	►	tutte	le	escursioni	previste	►	guida	di	

2	ore	per	Innsbruck		►	assicurazione	medico-bagaglio	►	autisti	►	capogruppo	agenzia.	

	

LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:		

Pranzi	►	bevande	ai	pasti	►	tasse	di	soggiorno	►	ingressi	nei	musei	e	nei	luoghi	di	visita	►	tasse	di	

soggiorno	da	pagare	in	loco	►	extra	►	tutto	quanto	non	specificato	alla	voce	“La	quota	comprende”.	

 
 

Partenza	garantita	con	min.	35	persone	

 

 
 

 
 

 
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 

tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 05/11/2018, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 4 rate (27/11, 27/12, 28/01, 27/02); per gli ospiti a saldo nella prima rata (27/11) con addebito del 
conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome 
Socio   
Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni 

Tipologia camera 
Singola, doppia, matrimoniale, 
tripla, quadrupla. 

Annullamento 
Si/No 

 

     

     

     

     

     

     

 
N.B.  Allegare copia di un documento valido per l’espatrio 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 
e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 05/11/2018 
Referente CRDBPS:  Tania Fagioli Tel. 0742 - 347910  
 
http://www.crdbps.net 


