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LA QUOTA COMPRENDE:
–  Pullman GT riservato per tutta la durata 

del viaggio/soggiorno. – 3 notti con 
trattamento di mezza pensione, (bevande 
incluse Cenone compreso: ¼ di vino e ½ di 
acqua minerale) pranzo dell’ultimo giorno 
in hotel e assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Tassa di soggiorno, visite guidate ed even-
tuali ingressi e mance ed extra in genere.

In COLLABORAZIONE con Agenzia viaggi “SANTERNO” e “EUROPA BUS” - Imola

Dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021Dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

Capodanno Capodanno aa

HOTEL CONCORDIA 3***
L’Hotel Concordia gode di una partico-
lare posizione, situato in pieno centro 
della cittadina turistica di Levico Ter-
me, a pochi metri dallo stabilimento 
termale. È dotato di tutti i servizi e 
comfort: soggiorno tv, con ricezio-
ne satellitare,ampia sala da pranzo , 
bar , terrazza bar, ascensore , ampio 
giardino, parcheggio gratuito privato 
e accesso adatto ai disabili. Dispone 
di accoglienti e confortevoli camere, 
tutte con servizi privati e doccia.

Quota per persona, in doppia: Quota per persona, in doppia: €€ 395,00 395,00
Supplemento singola (in numero limitato): Supplemento singola (in numero limitato): €€ 40,00 40,00

La gita si effettua con un minimo di 30 partecipanti. 
I posti sul pullman GT saranno assegnati secondo la legge vigente e l’ordine di adesione. 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE  € 100, 
IL SALDO ENTRO IL 10 DICEMBRE 2020

L E V I C OL E V I C O
T E R M ET E R M E

MERCOLEDÌ 30 dicembre 2020
Ore 07:00 Partenza da Imola. Durante il viaggio di andata si effettuerà una sosta a Sirmione “la 
perla del Lago di Garda” per una passeggiata libera nel bel borgo lacustre  con un caratteristi-
co centro storico che presenta bellezze artistiche e  panorami di straordinaria bellezza. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si raggiungerà l’hotel a Levico Terme. Sistemazione nelle camere. Cena 
in hotel incluse bevande. 

GIOVEDÌ 31 dicembre 2020
Prima colazione. Al mattino possibilità di visitare il famoso MERCATINO DI NATALE di LEVICO 
che si svolge nel secolare Parco Asburgico. Pranzo libero. 
A Levico Terme si celebra la fine del vecchio anno e l’inizio di quello nuovo e il rito del Brusar 
la Vecia, durante il quale si suole bruciare una strega di pezza. Dopo la mezzanotte brindisi 
tutti insieme al nuovo anno ammirando lo spettacolo pirotecnico di Capodanno.

CENONE DI CAPODANNO servito in hotel
(bevande incluse: ¼ di vino e ½ di acqua minerale). 

In base alle normative vigenti anti-Covid 19 non è ancora certo 
se sarà possibile avere l’accompagnamento musicale durante la serata. 

VENERDÌ 1 gennaio 2021
Mezza pensione in hotel. In tarda mattinata partenza per escursione nella parte trentina del 
Lago di Garda: Riva del Garda  è il centro principale del territorio del Garda Trentino, all’estre-
mo nord del lago più grande d’Italia. Il clima favorisce la vegetazione tipica dell’area mediter-
ranea: limoni, olivi, allori e palme, un’esplosione di profumi e colori che creano una vera oasi di 
Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Il centro di Riva del Garda offe tante cose da 
vedere ed affascina per l’arte e le opere d’architettura, testimonianze di storia antica e di un 
passato ricco di cultura. Rientro in hotel a Levico.

SABATO 2 gennaio 2021
Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza nel primo pomeriggio per il rientro a Imola. Sosta 
per una breve visita a Bassano del Grappa, borgo adagiato sulle rive del fiume Brenta, famosa 
per il Vecchio ponte coperto, tanto caro agli Alpini. Arrivo a Imola in serata.

Centro Sociale “Campanella”
Per vivere meglio

PRENOTATE 
al più presto rivolgendovi 

a Elio Sermenghi 
0542 30901 - 338 2682571


