
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 495,00  
A PERSONA E COMPRENDE:
• viaggio in pullman GT;
• sistemazione in hotel Resort 4 stelle in 

camere doppie con servizi privati;
• accappatoio per il centro benessere e piscina;
• formula pensione  "3/4";
• accesso ed utilizzo dei servizi dell' Area 

Piscina, dell'Area Benessere  Spa, dell'Area 
Giardino di 4.500 mq e dell'Area Ospiti;

• bevande incluse  a cena in hotel;
• biglietto A/R cabinovia "Kronplatz 2000";
• biglietto A/R cabinovia "Piz de Plaies";
• pranzo con bevande incluse in baita;
• escursione serale con le lanterne al Castello 

di Neuhaus;
• musica dal vivo e ballo la seconda sera in 

hotel;
• buono beauty dal valore di € 20,00 a persona 

per massaggi o trattamenti di bellezza
• mobilcard Sudtirol per tutti i mezzi di 

trasporti pubblici;
• assistente di viaggio;

• tassa di soggiorno;
• assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• trattamenti estetici e terapie olistiche 

naturali del centro estetico;
• pasti e bevande non specificate alla voce 

"la quota comprende"; 
• polizza annullamento viaggio (facoltativa)
• extra personali in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato nel programma

SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 A NOTTE

RIDUZIONE PER BAMBINI DA 0-10 ANNI 
IN CAMERA CON I GENITORI

AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO DI 
€ 140,00 A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO A 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 
30/04/2019 SCONTO DI € 15,00 A PERSONA.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

Esitur Tour Operator - Jesi
tel. 0731/59932
email: info@esitur.com

CTG Vallesina - Jesi
Maurizio cell. 3356482193
Rosildo cell. 3289647010
email: centroturisticogiovanile@tin.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

ESITUR TOUR OPERATOR
JESI

week end benessere
in VALLE AURINA

week end benessere
in VALLE AURINA

Attimi unici ed indimenticabili 
di puro relax nell'incontaminata
cornice delle dolomiti

5 - 8 SETTEMBRE 2019

CENTRO TURISTICO 
GIOVANILE “VALLESINA”



PROGRAMMA SERVIZI

1° GIORNO
Partenza da Macerata ore 04,00 – da Jesi ore 05,00 – da Ancona nord ore 05,20 con autobus GT. 
Arrivo a BRUNICO e visita libera della graziosa cittadina. La Via Centrale è famosa per essere tra le più 
conosciute vie per lo shopping in Alto Adige. Affascinanti i colori delle facciate di età medievale e 
numerosi ed accoglienti locali costeggiano i vicoli della città. Pranzo libero. Arrivo a GAIS, sistemazione 
in hotel e Buffet Wellness. Nel pomeriggio tempo a disposizione per usufruire dei servizi dell'area 
piscina e dell'area benessere Spa. Cena romantica a lume di candela. Pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino partenza per PLAN DE CORONES che vanta di un paesaggio 
di singolare e sorprendente varietà. Risalita sulla moderna funivia "Kronplatz 2000" che porta fino a 
quota 2.275 m. dove si trova la campana della pace "Concordia 2000" che è stata posizionata su una 
piattaforma panoramica che rappresenta le vette circostanti. Passeggiata per il facile sentiero pano-
ramico "Concordia"  che gira intorno alla cima del Plan de Corones e contrassegnato con la lettera 
"A" (durata 1 h). Pranzo libero. Rientro in hotel per il Buffet Wellness e nel pomeriggio tempo a 
disposizione per godersi l'oasi di benessere. Cena. Alla sera musica dal vivo e ballo. Pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino partenza per CAMPO TURES, un paesino pieno di fascino. 
Escursione alle CASCATE DI RIVA che si trovano all'ingresso del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina. 
Il sentiero conduce alla prima cascata lungo il torrente Riva per poi proseguire fino allo spiazzo da 
dove si può ammirare l'imponenza delle altre due cascate. Una piacevole esperienza in mezzo alla 
natura. Pranzo libero. Rientro in hotel per il Buffet Wellness e nel pomeriggio tempo libero per 
usufruire dei servizi del centro benessere. Cena. Alla sera escursione con le lanterne al castello di 
Neuhaus con visita alla chiesetta e sosta alla locanda. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino partenza per SAN VIGILIO DI MAREBBE, piccolo paesino di 
montagna che vanta una storia millenaria. Risalita sulla cabinovia "Piz de Plaies" che  porta al rifugio Col 
Dl'Ancona situato a quota 1.650 m. Passeggiata per un percorso facile ed interessante che parte dalla 
stazione a monte dell'impianto a fune e porta fino al nucleo rurale di Gran Ju, da dove, passando per un 
comodo sentiero nel bosco, si ritorna al rifugio di partenza (durata 1 h). Pranzo in baita. Nel pomeriggio 
visita libera del paese di San Vigilio di Marebbe e al termine partenza per il rientro in serata. 

AREA FITNESS
• Technogym Unica;
• Technogym Excite Run;
• Technogym Recline;
• Pesi Technogym

AREA  GIARDINO
• terrazza solarium;
• piscina all'aperto riscaldata;
• impianto controcorrente;
• parco giochi per bambini;
• vasca riservata ai bambini
• idromassaggio;
• zona relax;
• pineta.

AREA OSPITI
• piccola biblioteca con quotidiani e 
riviste;

• internet point gratuiti;
• sala Tv con noleggio gratuito di videocas-
sette e Playstation 4 con diversi giochi;

• saletta "Little Vegas" con videogiochi;
• tavolo da ping-pong, biliardo e biliardino;
• mountain bike e biciclette a disposizione.

PENSIONE "3/4"
• prima colazione energetica con gustoso 
buffet di prodotti locali, dolci, affettati e 
formaggi, yogurt, marmellate, miele, 
frutta e altre prelibatezze;

• Buffet wellness dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 con varie insalate, tramezzini, 
snack, torte fresche e piatto caldo del 
giorno. Inclusa acqua in caraffa; 

• cena con 4/5 portate con buffet di 
insalate e bevande incluse.

AREA PISCINA
• piscina principale interna a 30°;
• idromassaggio a 36°;
• giochi d'acqua e docce cervicali.

AREA BENESSERE SPA
• sauna finlandese;
• bagno turco;
• sauna al profumo di erbe;
• sala relax;
• angolo tisane;
• area massaggi (a pagamento).


