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PROGRAMMA 

1° giorno - Partenza/Innsbruck  

Partenza in Bus dalle varie località con soste lungo il percorso. In mattinata arrivo ad Innsbuck e visita libera 

dei mercatini e della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, 

cena e pernottamento  

2° giorno Monaco di Baviera  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Monaco di Baviera con guida di 3 ore. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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3° giorno – Bolzano/Rientro  

Prima	colazione	in	hotel.	Rilascio	delle	camere.	Visita	libera	dei	mercatini	e	della	città	di	Bolzano.	

Partenza	per	il	rientro,	soste	lungo	il	percorso	e	pranzo	libero.	Arrivo	a	destinazione	e	fine	dei	servizi.	

Hotel	previsti:	

HOTEL	BERGLAND	3	STELLE	

	

Hotel a conduzione familiare, situato al centro di Seefeld nei pressi della zona pedonale, è stato completa-

mente rimodernato, mantenendo il suo aspetto tipicamente tirolese! Le camere sono dotate di bagno con 

asciugacapelli, TV via cavo e, la maggior parte, di balcone.  

Il	centro	benessere	include	sauna,	bagno	turco,	piscina	interna,	cabina	a	raggi	infrarossi,	vasca	Kneipp	e	

un	giardino	di	erbe.	Nelle	aree	comuni	è	disponibile	una	connessione	internet	Wi-Fi	gratuita.	Il	ristorante	

dell’Hotel	 Bergland	 propone	 piatti	 salutari	 della	 cucina	 austriaca	 e	 internazionale.	 La	 colazione	 con	

abbondante	buffet	caldo	e	freddo	mentre	per	la	cena	verranno	proposti	buffet	di	antipasti,	 insalate	e	

menù	di	4	portate	servito	al	tavolo. 
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Quota	individuale	di	partecipazione	in	camera	doppia:	

 

Gruppo	minimo	30	partecipanti 

Individuale	per	i	soci	 €	210,00 

Individuale per gli ospiti € 265,00 

 

 

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

status	di	appartenenza	socio	oppure	ospite.	

 RIDUZIONI	IN	3°/4°	LETTO:	O/5 anni quota forfettaria €100,00  - € 100,00 

RIDUZIONI	IN	3°/4°	LETTO:	da 5 anni in poi. Sconto del 10%  

Supplemento singola €   10,00 al giorno 

  

 

Assicurazione annullamento € 20,00  

 

La	quota	comprende:	

 

 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 3 ORE PER MONACO DI BAVIERA  

• CAPOGRUPPO.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• PRANZI  

• BEVANDE AI PASTI  

• TASSE DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  

• INGRESSI NEI MUSEI E NEI LUOGHI DI VISITA  

• EXTRA  

• TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.  

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: O/5 anni quota forfettaria €100,00 – da 5 anni in poi sconto del 10% .  

SUPPLEMENTO	SINGOLA:	€10,00	al	giorno.	

 

 

 

 

 

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 15/11/2017, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 2 rate (27/11 e 27/12); per gli ospiti a saldo nella prima rata, 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 

Annullamento 
Si/No 

     

     

     

     

     

     

 
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 15/11/2017 
 
Referenti CRDBPS:  DANILO CHIODETTI Tel. 075/5285810  
 
http://www.crdbps.net 


