Loc.BADIA PTRATAGLIA
Hotel Bosco Verde *** (835 m.)

dal 02 al 09
Luglio 2022

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del
Super green pass

BADIA PRATAGLIA è una stazione climatica
immersa nel verde rigoglioso del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi che offre tra l'altro, la
possibilità di effettuare splendide passeggiate. La
struttura urbanistica del paese è costituita da un
insieme di piccoli gruppi nascosti tra castagneti e
abetine. La sua storia risale ai tempi antichi quando
fiorirono le antiche abbazie e il rapporto con i monaci,
soprattutto Camaldolesi. Ancora adesso la sua
posizione è fondamentale per visitare il Monastero di
Disponibile in numero limitato
Camaldoli, il Santuario della Verna e il Castello dei
Conti Guidi in Poppi. A Badia Prataglia si trovano tutti i
servizi nonché l'arboreto più antico d'Italia, un LA QUOTA COMPRENDE:
ambiente naturale visitabile dove si possono ammirare *Trasferimento in pullman da Imola a Badia Prataglia
(andata e ritorno)
specie arboree autoctone di interesse forestale.

*Sistemazione hotel 3 stelle in camere con servizi privati
*Trattamento di pensione completa incluse le bevande
(vino ed acqua a volontà)
*Assistenza RTCI/ANCESCAO
*Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h
Global Allianz Assistance

HOTEL BOSCO VERDE *** 3 st. Si trova nel piccolo
centro montano di Badia Prataglia, ubicato sulla strada
nazionale a 200 mt dal centro del paese e dalla Chiesa
di Santa Maria Assunta. Luogo ideale per chi ama la
tranquillità e la natura.
L'albergo 3 stelle è ricavato
da una villa padronale di inizio '900, dispone di 40 LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra di
camere tutte con servizi privati, TV color, telefono, carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce “la
minibar, cassaforte, riscaldamento, ampi spazi interni quota comprende”. Tassa di soggiorno.
ed esterni, sala biliardo, bar interno, locali per attività
ricreative, sala maxi schermo, connessione WI-FI,
ampio giardino, piscina estiva riscaldata. L'hotel gode
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONEè POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
di fama per la buona cucina tipica della tradizione
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER CAUSE
italiana e toscana.
DOCUMENTABILI(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,MALATTIA,
Il soggiorno inizierà con il pranzo del primo giorno e
REVOCA FERIE, ECC...)
terminerà dopo la colazione dell'ultimo giorno.

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 200
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL
03 GIUGNO 2022

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

