. GEOPARC BLETTERBACH .
da € 182,00 / persona

Il Vostro autista Vi preleva direttamente a casa Vostra e Vi porta con comodo Executive Van al centro visitatori del Geoparc Bletterbach di Aldino. Camminando attraverso vari itinerari avete la
possibilità di di vivere la storia delle Dolomiti. Pareti rocciose, cascate scroscianti e colori affascinanti, piante fossilizzate, orme di sauri e traccie di minerali rendono indimenticabile una gita nel
Geoparc.
Dopodiché intraprendete il viaggio di ritorno.
Opzionale
Assicurazione annullamento viaggio
Misure di protezione Covid-19

Lingue

Tour privato solo per Lei e il Suo gruppo

Italiano

Pianificazione dei tour in modo da evitare afollamenti

Tedesco

Disinfettante per le mani a disposizione

Inglese

Veicolo disinfettato dopo ogni servizio
Obbligo mascherina per i passeggeri e conducente
Condizioni Generali

Orario di partenza

Si prega di tener conto delle Condizioni Generali.

La reception vi informerà sugli orari esatti di partenza e di ritorno.

Transferimento privato

Guida personale

Partenza e ritorno dall'/all'hotel

Esperto locale con un vasto know-how

Premium Executive Van

Supporto individuale

Autista professionale
Meet & Greet
Meet & Greet con il nostro Welcome Manager
Saluto direttamente in hotel
Briefing personale con informazioni sul tour

Servizi inclusi:
Trasporto privato con comodo Executive Van
Autista personale
Trasporto dall‘/all‘indirizzo da voi richiesto in Alto Adige
Acqua in bottiglia
Entrata al Geoparc
Pedaggi, parcheggi e IVA
Opzionale:
Assicurazione annullamento viaggio
Guida nel Geoparc zu richiesta
Non incluso:
Cibo e bevande
Mance
Consigliato portare:
Abbigliamento adeguato e scarpe da montagna
Casco protettivo, può essere noleggiato gratuitamente sul posto
Durata:
ca.5 ore
Più viaggio andata e ritorno
Partenza:
In mattinata con arrivo ai Geoparc verso le ore 10:00.
Per quanto riguarda l’orario di partenza dal vostro indirizzo richiesto, verrà comunicato con prenotazione completata.
Partecipanti:
Minimo 2, il prezzo è da intendersi per persona

Prezzo:
€ 182,00 adulti
€ 94,50 bambini (2-17)
Sconto comitiva:
Da 3 Persone, 20%

