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JESOLO

Hotel Margherita

★★★

Hotel situato a 30 metri dalla spiaggia. Le
camere sono dotate di Wi-Fi,TV a schermo
piatto, phon, aria condizionata e telefono.
Ristorante con colazione a buffet e piatti
della cucina locale, mentre il vivace bar
ha un patio sulla strada principale. L’hotel
offre anche terrazza con vista sul mare,
area lounge informale con arredi in stile veneziano e spiaggia privata. Il parcheggio è
gratuito.

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Mezza pensione;
Servizio spiaggia
(un ombrellone + 1 o 2 sdraio
per camera se singola o doppia);
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

MILANO MARITTIMA

Hotel Promenade

★★★

L’hotel Promenade si trova in posizione semicentrale a circa 200 mt dalla spiaggia e dalla
zona dello shopping e della movida. Arredato
in stile minimalista dispone di ampi spazi: sale
comuni climatizzate, sala soggiorno bar, sala
colazioni e ristorante, giardino ombreggiato da
pini marittimi, veranda e piscina (17x7), solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni. Le camere
sono dotate di telefono, TV sat, servizi privati
balcone, aria condizionata.

TUTTOCOMPRESO
BUS DA
BERGAMO

Escluse: le bevande.

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(acqua minerale + vino della casa);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2
lettini a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

CESENATICO

Hotel Lido

★★★SUP

L’hotel Lido è un’ottima struttura 3 stelle situata
sul lungomare di Cesenatico in zona centrale con
splendida piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni. Dispone di ascensore, ampia ed elegante
hall, sala soggiorno, camere elegantemente arredate dotate di Tv, telefono diretto, tapparelle
elettriche, servizi privati con doccia, WC, phon,
climatizzatore indipendente programmati a orari
prestabiliti dal 1.6). Ottima la cucina molto curata
con menu a scelta, colazione a buffet.

TUTTOCOMPRESO
BUS DA
BERGAMO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ minerale + ¼ vino della casa);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2
lettini, camera singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

DATA

PERIODO QUOTA

DATA

PERIODO QUOTA

23/05 - 30/05

7 notti

€ 495

24/05 - 05/06

12 notti

€ 665

24/05 - 05/06

12 notti

30/05 - 06/06

7 notti

€ 495

05/06 - 19/06

14 notti

€ 810

05/06 - 19/06

14 notti

€ 900

19/06 - 03/07

14 notti

€ 1.070

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.165

17/07 - 31/07

14 notti

€ 1.165

18/07 - 25/07

7 notti

€ 705

01/08 - 08/08

7 notti

€ 705

08/08 - 15/08

7 notti

€ 835

19/06 - 03/07

14 notti

€ 945

03/07 - 17/07

14 notti

€ 995

17/07 - 31/07

14 notti

€ 995

€ 740

15/08 - 22/08

7 notti

€ 965

22/08 - 05/09

14 notti

€ 990

22/08 - 29/08

7 notti

€ 800

22/08 - 05/09

14 notti

€ 945

28/08 - 11/09

14 notti

€ 920

05/09 - 12/09

7 notti

€ 495

05/09 - 12/09

7 notti

€ 470

05/09 - 12/09

7 notti

€ 490

QUOTE SETTIMANALI

Mezza pensione
Servizio spiaggia
(un ombrellone + 1 o 2 sdraio
per camera se singola o doppia)
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.
Escluse: le bevande.

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti
(acqua minerale + vino della casa);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

23/05 - 30/05

7 notti

€ 415

24/05 - 05/06

30/05 - 06/06

7 notti

€ 415

18/07 - 25/07

7 notti

€ 635

01/08 - 08/08

7 notti

€ 635

08/08 - 15/08

7 notti

€ 760

DATA

PERIODO QUOTA

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa
Bevande ai pasti
(½ minerale + ¼ vino della casa);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

7 notti

€ 325

24/05 - 05/06

7 notti

€ 375

05/06 - 19/06

7 notti

€ 355

05/06 - 19/06

7 notti

€ 395

19/06 - 03/07

7 notti

€ 405

19/06 - 03/07

7 notti

€ 455

03/07 - 17/07

7 notti

€ 515

17/07 - 31/07

7 notti

€ 515

03/07 - 17/07

7 notti

€ 425

17/07 - 31/07

7 notti

€ 425

7 notti

€ 880

22/08 - 05/09

7 notti

€ 425

22/08 - 29/08

7 notti

€ 715

22/08 - 05/09

7 notti

€ 405

28/08 - 11/09

7 notti

€ 375

05/09 - 12/09

7 notti

€ 415

05/09 - 12/09

7 notti

€ 345

05/09 - 12/09

7 notti

€ 395

15/08 - 22/08

3°/4° LETTO: Bambini 0-2 anni GRATIS (quota fissa
€ 25), culla € 15 al giorno.

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-9 anni -40%; 9-13 anni -20%; Adulto -10%.

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-9 anni -40%; 9-13 anni -20%; Adulto -10%.
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GATTEO MARE

Hotel Miramare

★★★

L’hotel Miramare è una buona struttura situata
direttamente sul mare. Dispone di ampi spazi,
piscina soleggiata, camere confortevoli con
servizi privati, TV, telefono, phon, aria condizionata, box doccia. Ottima la cucina: pasti a buffet con ampia scelta di menu con piatti tipici di
carne e pesce e ricca colazione dolce e salato.
NB: a Gatteo Mare nella prima metà di giugno
e a settembre viene organizzata un’intera settimana dedicata al liscio ed al divertimento.

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2
lettini a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.
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IGEA MARINA

RIVAZZURRA DI RIMINI

Hotel Gorini

Hotel Eiffel-Bremen

★★★

L’Hotel Gorini recentemente rinnovato è gestito
direttamente dai proprietari ed è ubicato di
fronte alla spiaggia e vicino al centro. Dispone di
belle camere con servizi privati, cassaforte, TV,
aria condizionata in parte delle camere (escluse
camere fronte mare). Inoltre un’ampia sala
soggiorno, angolo bar, una luminosa veranda
sul mare. Giardino pavimentato ed arredato.
La cucina è particolarmente curata con menù a
scelta, colazione a buffet e buffet di verdure.

TUTTOCOMPRESO
BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

24/05 - 05/06

12 notti

€ 745

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2
lettini a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

★★★

I due Hotel sono della stessa gestione familiare,
entrambi a pochi passi dal mare. Hotel Eiffel:
camere arredate in modo semplice e funzionale con
aria condizionata, balcone, telefono, cassaforte, TV,
box doccia e phon. Ambienti climatizzati, Wi-Fi free,
ascensore, ampia piscina. Hotel Bremen: camere
moderne con balcone, telefono, cassaforte, TV e
aria condizionata. Specialità della rinomata cucina
romagnola, curata direttamente dai proprietari.
Ascensore e uso biciclette gratuito.

TUTTOCOMPRESO
BUS DA
BERGAMO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti ( acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

Escluso: servizio spiaggia.

DATA

PERIODO QUOTA

24/05 - 05/06

12 notti

€ 725

DATA

PERIODO QUOTA

22/05 - 29/05

7 notti

€ 445

29/05 - 12/06

14 notti

€ 860

05/06 - 19/06

14 notti

€ 890

05/06 - 19/06

14 notti

€ 890

€ 950

19/06 - 03/07

14 notti

€ 1.050

14 notti

14 notti

€ 1.050

12/06 - 26/06

19/06 - 03/07

26/06 - 10/07

14 notti

€ 1.030

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.130

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.080

10/07 - 24/07

14 notti

€ 1.055

31/07 - 07/08

7 notti

€ 655

21/08 - 28/08

7 notti

€ 635

28/08 - 11/09

14 notti

€ 830

11/09 - 21/09

10 notti

€ 565

17/07 - 31/07

14 notti

€ 1.130

17/07 - 31/07

14 notti

€ 1.080

22/08 - 05/09

14 notti

€ 955

22/08 - 05/09

14 notti

€ 990

05/09 - 12/09

7 notti

€ 505

05/09 - 12/09

7 notti

€ 505

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA
24/05 - 05/06

PERIODO QUOTA
7 notti

€ 365

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA
24/05 - 05/06

PERIODO QUOTA
7 notti

€ 365

QUOTE SETTIMANALI

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.
Escluso: servizio spiaggia.

DATA

PERIODO QUOTA

22/05 - 29/05

7 notti

€ 325

29/05 - 12/06

7 notti

€ 375

12/06 - 26/06

7 notti

€ 405

26/06 - 10/07

7 notti

€ 435

05/06 - 19/06

7 notti

€ 385

05/06 - 19/06

7 notti

€ 395

19/06 - 03/07

7 notti

€ 445

19/06 - 03/07

7 notti

€ 455

03/07 - 17/07

7 notti

€ 490

03/07 - 17/07

7 notti

€ 465

10/07 - 24/07

7 notti

€ 445

17/07 - 31/07

7 notti

€ 490

17/07 - 31/07

7 notti

€ 465

31/07 - 07/08

7 notti

€ 510

22/08 - 05/09

7 notti

€ 415

22/08 - 05/09

7 notti

€ 445

05/09 - 12/09

7 notti

€ 375

05/09 - 12/09

7 notti

€ 375

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-9 anni -40%; 9-13 anni -20%; Adulto -10%.

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-9 anni -40%; 9-13 anni -20%; Adulto -10%.

21/08 - 28/08

7 notti

€ 490

28/08 - 11/09

7 notti

€ 355

11/09 - 21/09

7 notti

€ 365

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-14 anni -50%; Adulto -10%.
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MIRAMARE DI RIMINI

Hotel Due Mari

★★★

RICCIONE

Hotel Saint Tropez

★★★

L’hotel Saint Tropez si trova a pochi passi
dalla spiaggia di Riccione nella zona più viva
della città. Le camere sono dotate di balcone,
TV, cassaforte, telefono, e aria condizionata.
Bagni con box doccia e phon. La cucina propone menu a scelta accompagnati da un ricco
buffet di verdure ed antipasti. Servizio Wi-Fi in
tutto l’hotel. Uso biciclette.
• 1 GITA IN MOTONAVE INCLUSA
(previa buona situazione meteo)

MISANO ADRIATICO

Hotel Belvedere

★★★

Situato a Misano Adriatico, a 5 km dal Misano
World Circuit Marco Simoncelli, l’Hotel Belvedere è un’ottima struttura, gestita con cura direttamente dai proprietari in posizione fronte
mare. Camere belle ed eleganti con box doccia,
cassaforte, TV, telefono. Saletta bar, ampia e
elegante sala da pranzo, spazio esterno arredato con sedie e tavolini. Cucina particolarmente curata con ampia scelta menù. Wi-Fi
gratuita in tutte le aree.

Questo hotel confortevole, ospitato in un edificio luminoso, dista un minuto a piedi dalla
spiaggia. Le camere, informali e a tinte tenui,
sono dotate di Wi-Fi gratuito, TV a schermo
piatto, balcone con vista sul mare e, nella maggior parte dei casi, vassoio di cortesia con tè e
caffè. Le suite offrono in più la vasca idromassaggio. La struttura comprende un ristorante
funzionale e offre un programma regolare di
intrattenimento dal vivo. Dispone inoltre di una
piscina all’aperto e di un’area giochi.

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino ai pasti)
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini;
a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.
Escluso: viaggio in bus.

DATA

PERIODO QUOTA

26/05 - 05/06

7 notti

€ 575

05/06 - 19/06

7 notti

€ 615

19/06 - 03/07

7 notti

€ 615

03/07 - 17/07

7 notti

€ 635

17/07 - 24/07

7 notti

€ 655

24/07 - 31/07

7 notti

€ 655

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera, singole abbinate;
Una gita in motonave gratuita;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

7 notti

€ 770

28/08 - 11/09

7 notti

€ 615

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: € 160.
3° LETTO: Bambini 0-4 anni n.c. GRATIS nel lettone
/ € 20 al giorno forfait culla (quota fissa € 25);
4-15 anni n.c. -50%; dai 15 anni -20%.

BUS DA
BERGAMO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua
mineralizzata alla spina e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera singole abbinate
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

DATA

PERIODO QUOTA

24/05 - 05/06

12 notti

€ 705

24/05 - 05/06

12 notti

05/06 - 19/06

14 notti

€ 925

05/06 - 19/06

14 notti

€ 925

19/06 - 03/07

14 notti

€ 1.030

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.060

17/07 - 31/07

14 notti

€ 1.060

19/06 - 03/07

14 notti

€ 1.090

€ 735

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.110

17/07 - 31/07

14 notti

€ 1.110

22/08 - 05/09

14 notti

€ 1.055

22/08 - 05/09

14 notti

€ 980

28/08 - 12/09

14 notti

€ 975

05/09 - 12/09

7 notti

€ 520

05/09 - 12/09

7 notti

€ 520

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, singole abbinate;
Una gita in motonave gratuita;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

21/08 - 28/08

TUTTOCOMPRESO

PERIODO QUOTA

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua mineralizzata
alla spina e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

24/05 - 05/06

7 notti

€ 355

05/06 - 19/06

7 notti

€ 385

19/06 - 03/07

7 notti

€ 430

03/07 - 31/07

7 notti

€ 445

24/05 - 05/06

7 notti

€ 345

05/06 - 19/06

7 notti

€ 405

19/06 - 03/07

7 notti

€ 465

03/07 - 17/07

7 notti

€ 480

17/07 - 31/07

7 notti

€ 480

22/08 - 05/09

7 notti

€ 425

22/08 - 05/09

7 notti

€ 445

05/09 - 12/09

7 notti

€ 385

05/09 - 12/09

7 notti

€ 390

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-9 anni -40%; 9-13 anni -20%; Adulto -10%.

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-9 anni -40%; 9-13 anni -20%; Adulto -10%.
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CATTOLICA

CATTOLICA

Hotel Consul

Città della costa romagnola al confine con la
regione marchigiana, in posizione riparata a
fianco di una verde collina. La spiaggia è formata da lunghe distese di sabbia con stabilimenti attrezzati. Nei caratteristici viali alberati
si susseguono eleganti negozi, ristoranti, bar
e ritrovi serali. Hotel Consul è un vero e proprio hotel per famiglie, un ambiente giovane e
dinamico ideale per chiunque desideri vivere
le proprie vacanze in un’atmosfera rilassante,
seguito in ogni momento e per ogni necessità dalla tradizionale accoglienza e cordialità tipica della Romagna. Situato vicino alla
spiaggia e ai famosi negozi di Viale Dante, a
pochi minuti dal celebre Viale Ceccarini, questo albergo gode di una posizione ideale per
raggiungere tutti i principali luoghi di interesse
della zona. Camere rinnovate con servizi privati e doccia, TV, cassaforte, telefono, aria
condizionata e frigo-bar. Ristorante climatizzato. Sala soggiorno, bar, TV, ascensore.
Piccola piscina con idromassaggio. Gestito
direttamente dal proprietario. Divertente animazione ed area giochi per bambini.

TUTTOCOMPRESO

BUS DA
BERGAMO

PERIODO QUOTA

22/05 - 03/06

12 notti

03/06 - 15/06

12 notti

04/09 - 15/09

11 notti
11 notti

Hotel Nettuno

★★★

A pochi passi dalle spiaggie più attrezzate.In
prossimità di Viale Dante, via dello shopping,
a soli 2 minuti dall’Acquario di Cattolica e 4,7
km dal famoso Misano World Circuit. L’Hotel
Solmar offre biciclette gratuite, un ristorante
tradizionale con bar e camere con balcone.
Tutte arredate in stile minimalista, le sistemazioni del Solmar dispongono di ventilatore, cassaforte di sicurezza e bagno privato.
La connessione Wi-Fi è gratuita nelle aree
comuni. La colazione continentale a buffet
comprende cornetti, salumi e succhi di frutta.
Presso il ristorante dell’hotel vi attendono
specialità di carne e pesce, con un’attenzione
particolare all’antipasto con la buffettista
Angela e la più gradita e tradizionale cucina
romagnola servita al tuo tavolo. Ampia sala
da pranzo climatizzata. Sala bar e saletta
con due TV sat L’hotel dispone di una piscina
idromassaggio al sole di 98 metri quadri, con
lettini e ombrelloni, e offre un programma
di attività per bambini. Zona idromassaggio
adatta per i giochi dei piccoli. Sito a 200 metri
da un parcheggio gratuito e coperto, l’hotel
dista 2 minuti di cammino da una fermata
degli autobus diretti a Riccione e alla stazione
ferroviaria di Cattolica. L’Hotel accoglie animali di piccola taglia.

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Welcome drink in hotel;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera, singole abbinate
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

€ 705

24/05 - 05/06

12 notti

€ 770

€ 820

05/06 - 19/06

14 notti

€ 890

19/06 - 03/07

14 notti

€ 960

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.030

28/08 - 11/09

14 notti

€ 900

€ 855
€ 680

3°/4° LETTO: Bambini 0-2 anni pagamento diretto
in hotel (quota fissa € 25); 2-10 anni in 3° letto
-15%; 2-5 anni in 4° letto GRATIS; Adulto - 10%.

★★★

L’hotel Nettuno, gestito direttamente dai proprietari, è situato sul lungomare a 20 metri dalla
spiaggia e dispone di servizi tutti gratuiti quali: piscina, spazio giochi per bambini, postazioni internet
nella hall e copertura Wi-Fi in tutte le camere, biciclette, parcheggio. Le camere hanno servizi privati
con box doccia e asciugacapelli, cassaforte, TV
schermo piatto, aria condizionata, balcone, telefono. Cucina è sempre curata, genuina e varia con
ricco buffet di antipasti (salvo restrizioni anti Covid).

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
2 Serate a tema;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

29/05 - 12/06

14 notti

€ 920

12/06 - 26/06

14 notti

€ 1.070

26/06 - 10/07

14 notti

€ 1.185

10/07 - 24/07

14 notti

€ 1.225

24/07 - 31/07

7 notti

€ 685

21/08 - 28/08

7 notti

€ 725

28/08 - 11/09

14 notti

€ 945

QUOTE SETTIMANALI

TUTTOCOMPRESO

DATA

15/06 - 26/06

PESARO

Hotel Solmar

★★★

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Festa dell’ospite;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.
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3°/4° LETTO: Bambini 0-2 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 2-9 anni -40%; 9-13 anni -20%: Adulto -10%.

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
2 Serate a tema;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

29/05 - 12/06

7 notti

€ 405

12/06 - 26/06

7 notti

€ 455

26/06 - 10/07

7 notti

€ 515

10/07 - 31/07

7 notti

€ 535

21/08 - 28/08

7 notti

€ 575

28/08 - 11/09

7 notti

€ 405

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-8 anni -50%; 8-12 anni -30%; Adulto -10%.

I BUS DEL MARE “VIAGGIAMO ETLI”
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PESARO

SENIGALLIA

Hotel Rossini

Situato nella zona più esclusiva di Pesaro a 20
metri dal mare e a 300 metri dal centro, l’Hotel Rossini vi accoglie in un ambiente elegante e
confortevole. Dotato di sale convegno, zone di
incontro e conversazione l’hotel mette a disposizione un ristorante con piatti della tradizione
locale e nazionale e un ricco buffet di verdure.
Prima colazione a buffet. Le camere possono
essere indifferentemente rinnovate o standard e sono dotate di aria condizionata, telefono, TV, phon e frigobar.

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(acqua e vino locale);
2 Serate a tema;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Hotel Turistica

★★★★

Hotel Relax

★★★

★★★

L’albergo si trova a soli 40 metri dalla famosa
spiaggia di velluto di Senigallia, una delle più rinomate località turistiche della costa adriatica. Costruzione rinnovata e modernamente arredata;
dispone di 59 camere tutte con aria condizionata, balcone (singole senza balcone), cassette
di sicurezza, TV sat, servizi privati con box doccia
e phon, telefono diretto, finestre insonorizzate.
La cucina rappresenta da sempre uno dei punti
fondamentali dell’hotel con menù a scelta.

PIANO FAMIGLIA

{

2 adulti + 2 bambini/ragazzi
fino a 13 anni n.c.= 3 adulti

TUTTOCOMPRESO
BUS DA
BERGAMO

Escluso: servizio spiaggia.

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Servizio spiaggia: 1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio, camera singole
abbinate.
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

San Benedetto del Tronto, importante cittadina
della Riviera Marchigiana, è una delle maggiori
stazioni balneari del medio Adriatico. L’Hotel
Relax si trova a 800 metri dal centro ed è immerso in un parco con palme secolari in un ampio
e curato giardino. La spiaggia è raggiungibile attraversando il lungomare. L’hotel comprende:
ristorante, bar, sala soggiorno, sala TV, dotati di
aria condizionata. Le camere con servizi privati,
TV color, cassaforte, balcone, aria condizionata.

PIANO FAMIGLIA

{

2 adulti + 2 bambini/ragazzi
fino a 18 anni n.c.= 3 adulti

TUTTOCOMPRESO
BUS DA
BERGAMO

Viaggio in bus; Pensione completa;
Bevande ai pasti (½ minerale e ¼
vino); Cocktail di benvenuto;
Animazione;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio a camera,
singole abbinate
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

DATA

PERIODO QUOTA

29/05 - 12/06

14 notti

€ 945

29/05 - 12/06

14 notti

€ 860

DATA

PERIODO QUOTA

29/05 - 05/06

12/06 - 26/06

14 notti

€ 1.075

7 notti

14 notti

€ 1.005

05/06 - 19/06

14 notti

€ 920

14 notti

€ 1.220

12/06 - 26/06

26/06 - 10/07

26/06 - 10/07

14 notti

€ 1.150

19/06 - 03/07

14 notti

€ 1.130

10/07 - 24/07

14 notti

€ 1.220

03/07 - 17/07

14 notti

€ 1.210

17/07 - 24/07

7 notti

€ 690

€ 490

10/07 - 24/07

14 notti

€ 1.220

24/07 - 31/07

7 notti

€ 705

31/07 - 07/08

7 notti

€ 705

24/07 - 31/07

7 notti

€ 710

21/08 - 28/08

7 notti

€ 705

21/08 - 28/08

7 notti

€ 650

24/07 - 31/07

7 notti

€ 705

28/08 - 04/09

7 notti

€ 595

28/08 - 11/09

14 notti

€ 890

28/08 - 11/09

14 notti

€ 910

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino locale);
2 serate a tema;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.
Escluso: servizio spiaggia.

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino
e 1 sdraio, camera singole abbinate.
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

29/05 - 12/06

7 notti

€ 405

DATA
29/05 - 12/06

12/06 - 26/06

7 notti

€ 480

26/06 - 10/07

7 notti

€ 535

10/07 - 24/07

7 notti

€ 535

24/07 - 31/07

7 notti

€ 555

31/07 - 07/08

7 notti

€ 555

PERIODO QUOTA

Pensione completa;
Bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino); Cocktail
di benvenuto;
Animazione;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino
e 1 sdraio a camera, singole abbinate
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

7 notti

€ 360

29/05 - 05/06

7 notti

€ 345

12/06 - 26/06

7 notti

€ 430

05/06 - 19/06

7 notti

€ 385

26/06 - 10/07

7 notti

€ 485

19/06 - 03/07

7 notti

€ 485

10/07 - 24/07

7 notti

€ 510

03/07 - 17/07

7 notti

€ 510

24/07 - 31/07

7 notti

€ 545

17/07 - 24/07

7 notti

€ 520

24/07 - 31/07

7 notti

€ 530

28/08 - 11/09

7 notti

€ 385

21/08 - 28/08

7 notti

€ 555

21/08 - 28/08

7 notti

€ 455

28/08 - 04/09

7 notti

€ 445

28/08 - 11/09

7 notti

€ 360

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (nel lettone) - culla a pagamento (quota fissa € 25); 3-8
anni -50%; 8-12 anni -30%; Adulto -10%.

QUOTE SETTIMANALI

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni € 16 al giorno (quota
fissa € 25); 3-6 anni -50%; 6-12 anni -30%; Adulto
-10%.

3°/4° LETTO: Bambini 0-2 anni pagamento in loco
(quota fissa € 25); 2-7 anni -50%; 7-12 anni -30%;
12-18 anni -20%; Adulto -10%.

I BUS DEL MARE “VIAGGIAMO ETLI”

MARTINSICURO

Hotel Sympathy

★★★

L’Hotel Sympathy, una vera chicca, si trova in
prima linea sul lungomare con una spiaggia
privata in posizione privilegiata. Tutte le camere
sono dotate di ogni comfort: aria condizionata,
apertura delle porte con scheda elettronica,
telefono, TV, phon, cassaforte, tapparelle
elettriche e balcone. Un ricco buffet di verdure,
fresche e locali. Biciclette.
Possibilità di organizzare in loco escursioni
culturali, enogastronomiche e religiose.

PIANO FAMIGLIA

{

2 adulti + 2 bambini/ragazzi
2/12 anni n.c.= 3 adulti

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus; Pensione completa;
Bevande ai pasti
(acqua e vino ai pasti);
Serata danzante
con musica dal vivo;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

DATA

A 26/05 - 05/06
B 05/06 - 19/06
C 19/06 - 03/07
D 03/07 - 17/07
E 17/07 - 24/07
F 24/07 - 31/07
G 21/08 - 28/08
H 28/08 - 11/09
I 11/09 - 18/09

BUS DA
BERGAMO

PERIODO QUOTA
€ 695
10 notti
€ 995
14 notti
€ 1.185
14 notti
€ 1.225
14 notti
€ 705
7 notti
€ 760
7 notti
€ 690
7 notti
€ 910
14 notti
€ 515
7 notti

QUOTE SETTIMANALI

Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino ai pasti);
Serata danzante con musica dal vivo;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA
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GIULIANOVA

Hotel Europa

PIANO FAMIGLIA

DATA
A 26/05 - 05/06
B 05/06 - 19/06
C 19/06 - 03/07
D 03/07 - 17/07
E 17/07 - 31/07
F 31/07 - 07/08
G 07/08 - 21/08
H 21/08 - 28/08
I 28/08 - 11/09
L 11/09 - 18/09

DATA
A 26/05 - 05/06
B 05/06 - 19/06
C 19/06 - 03/07
D 03/07 - 17/07
E 17/07 - 31/07
F 31/07 - 07/08
G 07/08 - 21/08
H 21/08 - 28/08
I 28/08 - 11/09
L 11/09 - 18/09

7 notti

€ 520

DATA

E 17/07 - 24/07

7 notti

€ 540

05/06 - 19/06
19/06 - 03/07
03/07 - 17/07
17/07 - 31/07
31/07 - 07/08
07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 11/09
11/09 - 18/09

7 notti

€ 385

I 11/09 - 18/09

7 notti

€ 345

3°/4° LETTO: Bambini 0-3 anni GRATIS (quota fissa
€ 25); 3-12 GRATIS (periodi A/B/H/I) -50% restanti
periodi; Adulto -10%.

€ 665
€ 895
€ 970
€ 1.025
€ 1.025
€ 635
€ 1.270
€ 650
€ 865
€ 520

QUOTE
SETTIMANALI

€ 375
€ 395
€ 415
€ 415
€ 455
€ 545
€ 468
€ 355
€ 345

TUTTOCOMPRESO
SENZA BALCONE

€ 725
€ 1.030
€ 1.170
€ 1.205
€ 1.232
€ 740
€ 1.485
€ 750
€ 1.010
€ 570

TUTTOCOMPRESO
CON BALCONE

€ 785
€ 1.110
€ 1.270
€ 1.370
€ 1.415
€ 825
€ 1.720
€ 840
€ 1.140
€ 625

CAMERE COMFORT

D 03/07 - 17/07

H 28/08 - 11/09

TUTTOCOMPRESO
BUS DA BERGAMO

Pensione completa; Bevande ai pasti (½ minerale
e ½ vino); Tessera club; Servizio spiaggia:
1 ombrellone e 2 sdraio e camera singole
abbinate; Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

€ 420

€ 585

2 adulti + 2 bambini/ragazzi
fino a 14 anni n.c.= 3 adulti

Viaggio in bus; Pensione completa;
Bevande ai pasti (½ minerale e ½ vino); Tessera
club; Servizio spiaggia: 1 ombrellone
e 2 sdraio e camera singole abbinate;
Assicurazione medica e annullamento
con coperture COVID.

€ 505

€ 520

{

CAMERE COMFORT

7 notti

7 notti

★★★★

Viaggio in bus (tuttocompreso);
Pensione completa; Bevande ai pasti
(½ minerale e ½ vino); Tessera club;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio e
camera singole abbinate; Assicurazione medica
e annullamento con coperture COVID.

7 notti

7 notti

Futura Club
Tuscany Village

CAMERE STANDARD

C 19/06 - 03/07

G 21/08 - 28/08

CALAMBRONE / TIRRENIA

Dispone di semplici camere standard “Etli” con servizi privati, doccia, TV ed eleganti camere comfort
con e senza balcone con aria climatizzata.

B 05/06 - 19/06

F 24/07 - 31/07

★★★★

QUOTE SETTIMANALI QUOTE SETTIMANALI
SENZA BALCONE
SENZA BALCONE

€ 470
€ 535
€ 585
€ 605
€ 640
€ 750
€ 655
€ 485
€ 440

€ 430
€ 485
€ 505
€ 525
€ 565
€ 640
€ 570
€ 425
€ 395

BAMBINI: 0-6 anni n.c. GRATIS periodi A/B/I/L
(quota fissa € 25); 3-12 anni n.c. -50%; Adulto -30%.

Il Tuscany Club Village sorge nella località di
Calambrone, a pochi chilometri da Pisa. Grazie
alla sua posizione, vicina al mare e immerso in
una vasta area verde, è adatto a tutti i tipi di
ospiti. Il Futura Club Tuscany Resort dispone di
74 camere disposte su due livelli, dotate tutte
di minifrigo, TV lcd, bagno con phon. Alcune
dispongono di patio coperto e attrezzato (con
supplemento). Tra gli innumerevoli servizi, il
Resort Club Tuscany di Calambrone dispone di
due bar, di cui uno in piscina e un in spiaggia,
animazione diurna e serale, Wi-Fi gratuito nella
hall, parco giochi per i più piccoli, parcheggio
non custodito. Animali di piccola taglia ammessi
su richiesta con supplemento in loco. Il Villaggio
Futura Club Tuscany dispone di accesso
diretto alla spiaggia privata e attrezzata.

OFFERTA 4 = 3

{

4 persone senza limiti di età
nella stessa camera = 3 quote

PREZZO FINITO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti;
Tessera club;
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e
2 lettini a camera, singole abbinate;
Assicurazione medica e
annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

DATA

PERIODO QUOTA

20/06 - 27/06

7 notti

€ 675

29/08 - 05/09

7 notti

€ 725

3° LETTO: 3-12 anni n.c. GRATIS; 12-16 anni n.c. -70%.
4° LETTO: 3-12 anni n.c. GRATIS; 12-16 anni n.c. -50%.

I BUS DEL MARE “VIAGGIAMO ETLI”

8 | estate • autunno 2021

ALASSIO

Hotel Nuovo Bristol

★★★

Hotel vicino al mare di Alassio. Completamente ristrutturato, è gestito direttamente
dai proprietari. Centralissimo ma tranquillo,
è situato all’interno di una zona pedonale a
pochi passi dalla via principale. Completamente climatizzato. Gli ampi spazi comuni
e il giardino ne fanno un’oasi di comodità e
relax. La spiaggia dista circa 300 metri ed è
raggiungibile a piedi in pochi minuti. L’hotel
dispone di 40 camere tutte con aria condizionata. Punto di forza dell’hotel è la particolare attenzione rivolta alle famiglie. Wi-Fi
gratuito in tutta la struttura. Internet point
con Pc ad uso gratuito dei clienti. La cucina,
curata e genuina, propone piatti tradizionali e piatti tipici liguri prestando particolare
attenzione alla qualità dei cibi. I locali del
ristorante sono spaziosi e luminosi, interamente climatizzati; con ampie vetrate che si
affacciano sul giardino interno. Parcheggio
privato. Ascensore.

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (acqua e vino);
Assicurazione medica.

01/05 - 15/05

BUS DA
BERGAMO

15/05 - 29/05

29/05 -12/06

18/09 - 02/10

14 notti

14 notti

14 notti

€ 690

€ 690

€ 780

€ 780

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: € 230.
BAMBINI: 0/5 anni gratuiti in camera con 2 adulti;
5/12 anni riduzione del 25% in 3° letto.

FINALE LIGURE

Hotel Rio

★★★SUP

Situato a 3 minuti a piedi dalla spiaggia più vicina, questo hotel sobrio dista 12 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria e dal celebre Muretto.
L’Hotel Curtis Centrale è situato in una posizione
tranquilla ed è dotato di ampie sale di soggiorno
climatizzate per una piacevole e rilassante vacanza. Offre tutti i comfort di categoria, con
camere accoglienti, arredate in stile minimali-

L’Hotel Rio vi accoglie in una caratteristica
casa di pietra a Finale Ligure, dove tradizione
e rinnovamento si abbracciano in un originale
ed elegante connubio. In zona residenziale e
tranquilla, si trova a 200 metri dalla passeggiata lungomare. Le camere dispongono di
ogni comfort: bagno privato, phon, cassaforte,
telefono, TV satellitare, riscaldamento, par-

sta, tutte con servizi igienici, aria condizionata,
telefono e televisore satellitare, Wi-Fi gratuito.
L’hotel comprende un confortevole ristorante
di cucina internazionale, un bar dall’atmosfera
informale, una sala giochi e un lido privato in
spiaggia con lettini prendisole e ombrelloni (a
pagamento). L’Albergo Curtis dispone di un
proprio garage privato a pagamento e di una
convenzione con i bagni marini per felici giornate
al mare. Questa riposante struttura è diretta
sin dalla fine degli anni Settanta in modo accogliente e familiare. L’affabilità e la disponibilita
stessa dei proprietari e del personale contribuiscono a rendere pin gradevole e serena la
vacanza nella confortevole cittadina di Alassio.
Non dispone di ascensore.

quet. Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel. Eccellente
la cucina con 3 menù a scelta, antipasti, ricco
buffet di verdure, dessert, tutto rigorosamente di nostra produzione e con prodotti di
qualità. Abbondante colazione a buffet. Ascensore, servizio bar. Ampio salone di ritrovo per
gruppi adibito a salone delle feste. Piscina
con idromassaggio coperta e riscaldata. Centro Benessere, recentemente ristrutturato e
ampliato. Grotta del benessere: ingresso alla
sauna, bagno turco, doccia emozionale ed
angolo tisane. Utilizzo biciclette dell’hotel ed
attrezzi fitness. La spiaggia privata dell’Hotel
dispone di un’ampia area giochi bimbi attrezzata e, a seconda della promozione prenotata,
può venire inclusa nel pacchetto del soggiorno.

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Assicurazione medica.

TUTTOCOMPRESO

BUS DA
BERGAMO

Escluso:
Assic. Medica-annullamento
con coperture COVID.

PERIODO QUOTA

14 notti

Hotel Curtis Centrale

★★★

TUTTOCOMPRESO

Escluso:
Assic. Medica-annullamento
con coperture COVID.

DATA

ALASSIO

DATA

PERIODO QUOTA

17/04 - 01/05

14 notti

€ 650

01/05 - 15/05

14 notti

€ 650

15/05 - 29/05

14 notti

€ 660

29/05 - 12/06

14 notti

€ 680

12/06 - 26/06

14 notti

€ 715

04/09 - 18/09

14 notti

€ 715

18/09 - 02/10

14 notti

€ 640

SUPPL. CAMERA CON BALCONE: € 42 a persona
da pagare in loco.
BAMBINI: 0/2 anni quotazione su richiesta; 2/12
anni: 3° letto riduzione del 10%.

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Programma di animazione;
Serate danzanti;
Cena tipica;
Visita a frantoio;
Piscina coperta e scoperta;
Servizio spiaggia ombrellone
+ 2 sdraio in 6a e 7a fila;
Assicurazione medico bagaglio.

BUS DA
BERGAMO

Escluso:
Assic. Medica-annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

01/05 - 15/05

14 notti

€ 690

15/05 - 29/05

14 notti

€ 720

29/05 - 12/06

14 notti

€ 770

18/09 - 02/10

14 notti

€ 740

BAMBINI: 2/5 anni 3° letto riduzione del 50% • 6/14
anni 3° letto riduzione del 20%.

I BUS DEL MARE “VIAGGIAMO ETLI”

FINALE LIGURE

DIANO MARINA

Hotel Garibaldi

L’hotel Garibaldi di Finale Ligure è ricavato da
una casa patrizia completamente ristrutturata a
20 metri dal mare. Tutte le camere dispongono
di servizi, telefono diretto e TV satellitare. L’hotel
dispone di un’ampia sala lettura e di un fiorito
giardino interno. Il ristorante offre una raffinata
cucina internazionale.

Hotel Careni Villa Italia

★★★

L’Hotel Careni Villa Italia è situato a pochi passi dal
mare e nel pieno centro di Finale Ligure. All’interno
dell’hotel, molteplici e luminosi spazi comuni. Un
bar sempre aperto. Le camere con bagno privato
sono dotate di ogni comfort, TV lcd, cassaforte,
frgobar, asciugacapelli, aria climatizzata, telefono
diretto, servizio sveglia. Ampia sala ristorante, ottima cucina tradizionale.

TUTTOCOMPRESO
Viaggio in bus;
Pensione completa;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Assicurazione medica.

BUS DA
BERGAMO

Escluso:
Assic. Medica-annullamento
con coperture COVID.

DATA

17/04 - 01/05

01/05 - 15/05

15/05 - 29/06

LOANO

Hotel Palace

★★★

FINALE LIGURE

estate • autunno 2021 | 9

Loano 2 Village

★★★★

L’Hotel Palace si trova nel rione Sant’Anna a Diano
Marina, affacciato sulla spiaggia di sabbia, in una
splendida posizione tra Capo Berta e Capo Cervo.
Ideale per un soggiorno di puro relax in riva al
mare, è un’ottima località di villeggiatura per le famiglie: gli ospiti trovano qui un ambiente familiare
e un’atmosfera di piacevole tranquillità. L’hotel
Palace è ubicato sul mare di fronte a una spiaggia
sabbiosa. Il centro storico e dello shopping è raggiungible in pochi minuti dalla splendida passeggiata. Tutte le camere, accoglienti e ben arredate,
sono dotate di balcone, aria condizionata, televisione satellitare a schermo piatto, cassaforte,
asciugacapelli, specchio di ingrandimento, telefono
e Wi-Fi. La spaziosa sala ristorante con vista sul
mare, particolarmente curata, rappresenta il “fiore
all’occhiello” dell’hote Palace e propone colazione
a buffet, buffet delle insalate, menù alla carta con
antipasti, squisiti e stuzzicanti manicaretti di pasta,
carne e pesce, dessert preparati dal pasticcere
dell’hotel. Piccola sala wellness con idromassaggio
e sauna. Su richiesta sono ammessi cani di piccola
taglia (non nel ristorante). Uso gratuito delle biciclette. Servizio lavanderia.

TUTTOCOMPRESO

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Drink di benvenuto;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino ai pasti);
Piscina coperta riscaldata;
Assicurazione medica.

14 notti

BUS DA
BERGAMO

14 notti

€ 670

BAMBINI: 2/12 anni n.c. 3° letto riduzione del
20%.

rata e varia. Il servizio prevede menù a scelta.
Luminose sale ristoranti; l’ampio bar “Valentino”,
dotato di TV al plasma, dove poter sorseggiare
un drink; il salone delle feste Portofino per lo
svolgimento di pomeriggi e serate danzanti;
sale Montecarlo attrezzate con tavoli verdi per
il gioco delle carte e per la lettura. Le piscine
comprendono una zona con acqua bassa dedicata ai bambini, una piscina semiolimpionica,
una rilassante vasca Jacuzzi per 10 persone e
una piscina vetrata e riscaldata per le stagioni
più fredde.

Viaggio in bus;
Pensione completa;
Drink di benvenuto;
Bevande ai pasti
(½ acqua e ¼ vino);
Bus navetta per Loano centro;
Assicurazione medica.

BUS DA
BERGAMO

Escluso:
Assic. Medica-annullamento
con coperture COVID.

Escluso:
Assic. Medica-annullamento
con coperture COVID.

DATA

PERIODO QUOTA

DATA

PERIODO QUOTA

17/04 - 01/05

14 notti

€ 885

03/04 - 17/04

14 notti

€ 1.030

17/04 - 01/05

14 notti

€ 910

01/05 - 15/05

14 notti

€ 980

01/05 - 15/05

14 notti

€ 940

15/05 - 29/06

14 notti

€ 1.120

15/05 - 29/05

14 notti

€ 940

29/05 - 12/06

14 notti

€ 1.030

29/05 - 19/06

14 notti

€ 990

12/06 - 26/06

14 notti

€ 1.020

04/09 - 18/09

14 notti

€ 1.030

18/09 - 02/10

14 notti

€ 1.070

18/09 - 02/10

14 notti

€ 910

€ 645

€ 670

Bellissimo villaggio nella zona residenziale di
Loano. In un parco di 40.000 mq di giardini
fioriti e viali alberati, sorge a 1300 metri dal
centro della città e dal mare. Il villaggio è collegato al centro da un bus navetta gratuito (5
min. di percorso), ad orari stabiliti. Le camere
sono spaziose e luminose. Dotate di aria condizionata-riscaldamento, mini frigo, telefono,
TV satellitare, cassaforte, servizi con doccia,
asciugacapelli, balcone attrezzato; situate al
piano terra, primo, secondo, terzo piano, tutte
raggiungibili con ascensore. La cucina è accu-

TUTTOCOMPRESO

PERIODO QUOTA

14 notti

★★★★

BAMBINI: 0/2 anni quotazione su richiesta; 2/12
anni 3° letto riduzione del 10%.

BAMBINI: 3° e 4° letto 0/2 anni gratuito; 3/12 anni
riduzione 30 %.

I BUS DEL MARE “VIAGGIAMO ETLI”
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FORIO / ISCHIA

FORIO / ISCHIA

Hotel Lord Byron

Hotel Zi Carmela

★★★

Al centro del comune di Forio, il più esteso
dell’Isola, il Lord Byron sorge vicino alle Spiagge
della Chiaia e di Citara, al centro commerciale
del paese e poco distante dai bellissimi
Giardini Poseidon, autentica oasi di natura,
terme e benessere. Tre strutture separate,
insieme danno vita all’intero complesso,
sorgendo in una posizione tranquilla, alle spalle
di una piccola oasi verde, dove si possono
ammirare alcune piante mediterranee. Il Lord
Byron, si presenta come una tranquilla villa
immersa in un’oasi di verde. L’interno curato
nei minimi particolari, la gestione familiare, la
disponibilità del personale qualificato, creano
quell’ambiente raffinato e confortevole che è
garanzia di una vacanza tutto relax, serenità,
terme, benessere.

PARTENZE SPECIALI

Viaggio in bus G.T. a/r
(con cambio bus ad Orvieto);
Passaggi marittimi A/R;
Sistemazione in camere doppie
con servizi privati;
Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
Bevande ai pasti ½ minerale
+ ¼ vino per persona;
Assistenza in loco;
Assicurazione medico sanitaria.

Nel centro di Forio, vicino al porticcciolo,
distante dal mare 200 metri. Recentemente
ampliato, questo hotel a conduzione familiare
si caratterizza per le sue antiche tradizioni.
90 camere tra Superior e Balcone con vista
interna o giardino, finestra e balcone vista
mare. La maggior parte rinnovate. Camere
per disabili. Servizi con vasca o doccia e phon,
telefono, TV, frigobar, aria condizionata.
Colazione a buffet, ristorante con cucina
curata secondo la tradizione locale, servizio
al tavolo. Pizzeria e ristorante a la carte
“La Terrazza” con specialità marinare, con
sconto del 15% per gli ospiti dell’Hotel. La
struttura è dotata di vasca idromassaggio,
piscina coperta, 2 piscine scoperte, terrazza
solarium. Animali di piccola taglia ammessi.

FORIO / ISCHIA

Hotel Villa Teresa

Viaggio in bus G.T. a/r
(con cambio bus ad Orvieto);
Passaggi marittimi A/R;
Sistemazione in camere doppie
con servizi privati;
Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
Bevande ai pasti ½ minerale
+ ¼ vino per persona;
Assistenza in loco;
Assicurazione medico sanitaria.

BUS DA
BERGAMO

PARTENZE SPECIALI

Viaggio in bus G.T. a/r
(con cambio bus ad Orvieto);
Passaggi marittimi A/R;
Sistemazione in camere doppie
con servizi privati;
Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
Bevande ai pasti ½ minerale
+ ¼ vino per persona;
Assistenza in loco;
Assicurazione medico sanitaria.

BUS DA
BERGAMO

Escluso: Pranzi a/r durante il
percorso, assicurazione contro
annullamenti.

2 SETTIMANE

1 SETTIMANA

€ 880
€ 830
€ 845
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.250
€ 1.400
€ 1.250
€ 1.085
€ 1.085
€ 840
€ 790
€ 750
€ 690
€ 680

€ 570
€ 525
€ 530
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 800
€ 800
€ 800
€ 650
€ 650
€ 570
€ 525
€ 485
€ 495
€ 485

DATA
25/04 - 09/05
02/05 - 16/05
16/05 - 30/05
30/05 - 13/06
13/06 - 27/06
27/06 - 11/07
11/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09
05/09 - 19/09
19/09 - 03/10
03/10 - 17/10
10/10 - 24/10
17/10 - 31/10
14/11 - 28/11
28/11 - 12/12

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150 (2 settimane); € 80
(1 settimana).
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con
trasferimenti da Napoli FFSS).

★★★SUP

La struttura è circondata dalla classica
vegetazione mediterranea e si divide in tre corpi
con una magnifica vista sulla Baia di Citara. Le
80 camere arredate con gusto si differenziano
per la loro posizione. Dai pavimenti in colorate
piastrelle vietresi al bianco delle pareti unitoal
caldo degli arredi rendono il loro ambiente
mediterraneo e familiare allo stesso tempo. Il
nuovo complesso “Amerique” ricavato in uno
splendido angolo di macchia mediterranea con
TV satellitare earia condizionata, le camere del
corpo centrale con vista sulla baia di Citara, e
le “Swimming rooms” sulla piscina per chi vuole
un contatto diretto con l’acqua per una prima
nuotata appena svegli. A disposizione due bar
(di cui uno alla piscina), ristorante, piscina e
trattamenti termali.

PARTENZE SPECIALI

Escluso: Pranzi a/r durante il
percorso, assicurazione contro
annullamenti.

DATA
25/04 - 09/05
02/05 - 16/05
16/05 - 30/05
30/05 - 13/06
13/06 - 27/06
27/06 - 11/07
11/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09
05/09 - 19/09
19/09 - 03/10
03/10 - 17/10
10/10 - 24/10
17/10 - 31/10
14/11 - 28/11
28/11 - 12/12

★★★SUP

BUS DA
BERGAMO

Escluso: Pranzi a/r durante il
percorso, assicurazione contro
annullamenti.

2 SETTIMANE

1 SETTIMANA

DATA

2 SETTIMANE

1 SETTIMANA

€ 880
€ 830
€ 845
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.250
€ 1.400
€ 1.250
€ 1.085
€ 1.085
€ 840
€ 790
€ 750
€ 690
€ 680

€ 570
€ 525
€ 530
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 800
€ 800
€ 800
€ 650
€ 650
€ 570
€ 525
€ 485
€ 495
€ 485

25/04 - 09/05
02/05 - 16/05
16/05 - 30/05
30/05 - 13/06
13/06 - 27/06
27/06 - 11/07
11/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09
05/09 - 19/09
19/09 - 03/10
03/10 - 17/10
10/10 - 24/10
17/10 - 31/10
31/10 - 14/11

€ 850
€ 860
€ 870
€ 850
€ 975
€ 1.195
€ 1.195
€ 1.195
€ 1.350
€ 1.040
€ 1.040
€ 965
€ 890
€ 780
€ 690
€ 690

€ 545
€ 555
€ 565
€ 565
€ 595
€ 625
€ 625
€ 625
€ 790
€ 625
€ 625
€ 615
€ 555
€ 550
€ 450
€ 450

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150 (2 settimane); € 80
(1 settimana).
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con
trasferimenti da Napoli FFSS).

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150 (2 settimane); € 80
(1 settimana).
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con
trasferimenti da Napoli FFSS).

ORGANIZZAZIONE TECNICA ETLISIND MILANO

I BUS DEL MARE “VIAGGIAMO ETLI”

LACCO AMENO / ISCHIA

Hotel Villa Svizzera

★★★★

Situato sul lungomare di Lacco Ameno, a pochi
metri piccolo tratto di spiaggia libera e a 800
metri dalla spiaggia di San Montano. Dista 200
metri dal centro pedonale. Si compone di un
corpo centrale e di due corpi immersi in un ampio
giardino. Le 81 camere sono divise tra Classic con
balcone o terrazzo vista giardino, Superior nel
corpo centrale e Confort esterne alla struttura e
recentemente ristrutturate. Il ristorante propone
sia cucina tipica che internazionale con servizio
al tavolo e menù a scelta. A disposizione ampia
sala ristorante con uno splendido panorama su
Lacco Ameno. L’hotel dispone di internet point,
soggiorno, angolo TV, bar, giardino, due piscine,
una di acqua di mare e una termale coperta
con idromassaggio. Inoltre centro termale con
numerosi trattamenti a disposizione.

PARTENZE SPECIALI

Viaggio in bus G.T. a/r
(con cambio bus ad Orvieto);
Passaggi marittimi A/R;
Sistemazione in camere doppie
con servizi privati;
Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
Bevande ai pasti ½ minerale
+ ¼ vino per persona
(*ESCLUSE PER SOGGIORNI DI
7 NOTTI DAL 06/06 AL 22/08);
Assistenza in loco;
Assicurazione medico sanitaria.
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LACCO AMENO / ISCHIA

Hotel San Lorenzo

★★★★

Ammirate le stupende viste sulla costa di Lacco
Ameno dalla posizione panoramica di questo
affascinante hotel. Potrete rilassarvi nel centro
benessere, dotato di una piscina termale naturale.
All’Albergo Terme San Lorenzo troverete camere
con aria condizionata e TV satellitare. Potrete
scegliere la camera matrimoniale con balcone
e godervi la magnifica vista sull’isola di Ischia.
Circondato da un rigoglioso giardino, il San Lorenzo
vanta un’ubicazione tranquilla. Fatevi una nuotata
nella piscina all’aperto e prendete il sole sulla
terrazza. Da non perdere una passeggiata nel
centro città, distante solo 500 metri. A disposizione
sala ristorante con vista panoramica, per
colazione, pranzo e cena con specialità ischitane e
partenopee. Inoltre centro termale con numerosi
trattamenti a disposizione.

PORTO / ISCHIA

Hotel San Valentino

A ridosso della pineta di Ischia Porto, l’hotel è
immerso nel verde dei suoi giardini a soli 10 minuti
a piedi dal famoso “Corso principale d’Ischia” e
dalla spiaggia. La struttura che si sviluppa su
più livelli dispone di: bar, sala TV, piscina termale
scoperta, palestra, ascensore diretto fino alle
terme ed un ampio parco esterno. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati, phon,
telefono, TV e riscaldamento. Cucina tipica ed
internazionale. Colazione a buffet, pranzo e cena
menù a scelta. L’Hotel è anche un modernissimo
centro termale, convenzionato A.S.L., con piscina
scoperta, solarium, giardino, due piscine coperte
di acqua termale, idromassaggio e ozonoterapia, percorso Kneipp, doccia emozionale,
sauna e bagno turco. Disponibili anche numerosi
trattamenti di fisioterapia e osteopatia.

PARTENZE SPECIALI

Viaggio in bus G.T. a/r
(con cambio bus ad Orvieto);
Passaggi marittimi A/R;
Sistemazione in camere doppie
con servizi privati;
Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
Bevande ai pasti ½ minerale
+ ¼ vino per persona
(*ESCLUSE PER SOGGIORNI DI
7 NOTTI DAL 06/06 AL 22/08);
Assistenza in loco;
Assicurazione medico sanitaria.

BUS DA
BERGAMO

Escluso: Pranzi a/r durante il
percorso, assicurazione contro
annullamenti.

PARTENZE SPECIALI

Viaggio in bus G.T. a/r
(con cambio bus ad Orvieto);
Passaggi marittimi A/R;
Sistemazione in camere doppie
con servizi privati;
Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
Bevande ai pasti ½ minerale
+ ¼ vino per persona;
Assistenza in loco;
Assicurazione medico sanitaria.

BUS DA
BERGAMO

2 SETTIMANE

1 SETTIMANA

25/04 - 09/05
02/05 - 16/05
16/05 - 30/05
30/05 - 13/06
13/06 - 27/06
27/06 - 11/07
11/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09
05/09 - 19/09
12/09 - 26/09
26/09 - 10/10
10/10 - 24/10
24/10 - 07/11

€ 942
€ 950
€ 1.020
€ 1.100
€ 1.145
€ 1.200
€ 1.240
€ 1.320
€ 1.700
€ 1.258
€ 1.160
€ 1.090
€ 940
€ 770
€ 680

€ 575
€ 595
€ 640
€ 670
€ 680
€ 710
€ 720
€ 760
€ 960
€ 750
€ 720
€ 650
€ 575
€ 500
€ 452

DATA
25/04 - 09/05
02/05 - 16/05
16/05 - 30/05
30/05 - 13/06
13/06 - 27/06
27/06 - 11/07
11/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09
05/09 - 19/09
19/09 - 03/10
26/09 - 10/10
10/10 - 24/10
24/10 - 07/11
07/11 - 21/12

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 200 (2 settimane); € 100
(1 settimana).
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con
trasferimenti da Napoli FFSS).

BUS DA
BERGAMO

Escluso: Pranzi a/r durante il
percorso, assicurazione contro
annullamenti.

Escluso: Pranzi a/r durante il
percorso, assicurazione contro
annullamenti.

DATA

★★★★

2 SETTIMANE

1 SETTIMANA

DATA

2 SETTIMANE

1 SETTIMANA

€ 920
€ 1.060
€ 1.150
€ 1.180
€ 1.210
€ 1.227
€ 1.260
€ 1.290
€ 1.700
€ 1.300
€ 1.227
€ 1.100
€ 1.030
€ 750
€ 670
€ 660

€ 575
€ 640
€ 690
€ 705
€ 720
€ 720
€ 735
€ 750
€ 965
€ 770
€ 720
€ 695
€ 625
€ 490
€ 460
€ 452

25/04 - 09/05
02/05 - 16/05
16/05 - 30/05
30/05 - 13/06
13/06 - 27/06
27/06 - 11/07
11/07 - 25/07
25/07 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09
05/09 - 19/09
19/09 - 03/10
03/10 - 17/10
17/10 - 31/10

€ 845
€ 795
€ 845
€ 1.030
€ 1.060
€ 1.135
€ 1.210
€ 1.300
€ 1.630
€ 1.320
€ 1.240
€ 845
€ 760
€ 730

€ 545
€ 515
€ 530
€ 630
€ 670
€ 670
€ 710
€ 800
€ 920
€ 800
€ 725
€ 530
€ 490
€ 475

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 230 (2 settimane); € 120
(1 settimana).
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con
trasferimenti da Napoli FFSS).

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150 (2 settimane); € 80
(1 settimana).
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN TRENO: € 130 (con
trasferimenti da Napoli FFSS).
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COURMAYEUR

MADONNA DI CAMPIGLIO

TH Courmayeur

TH Madonna di Campiglio

★★★★

TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della
montagna più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, luogo
fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato e dovesi possono
ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla SkyWay, la
funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente innevate del
Monte Bianco. L’hotel dispone di una piscina panoramica dove trascorrere
piacevoli momenti di relax. È stato recentemente ristrutturato rispettando
tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità. Le camere sono spaziose e
confortevoli, elegantemente arredate e con pavimenti in legno, adatte sia
alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono,
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, TV, bagno e asciugacapelli. Il ristorante si trova
nel cuore della struttura e propone un servizio a buffet con ampia scelta
di pietanze preparate con prodotti del territorio a km zero.
Viaggio in bus; Mezza pensione; Bevande ai pasti;
Assicurazione medica e annullamento con coperture COVID.

PERIODO

QUOTA

11/07 - 18/07

€ 530

★★★★

TH Madonna di Campiglio Golf Hotel sorge in mezzo alle maestose cime
dolomitiche. Poco lontano dalla nota Madonna di Campiglio, si trova a
pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti.
È una residenza storica dotata di tutti i comfort di una moderna
struttura ricettiva: ristorazione di grande qualità, piscina coperta
con area benessere e servizi per i più piccoli. Le camere, spaziose ed
elegantemente arredate, sono adatte sia alle esigenze di coppia, che
di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza,
Wi-Fi gratuito, TV lcd, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli. Il
ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un
servizio à la carte sia con piatti della cucina tradizionale locale che della
cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. Colazione con un ricco
buffet e caffetteria espressa.
Viaggio in bus; Mezza pensione; Bevande ai pasti;
Assicurazione medica e annullamento con coperture COVID.

BUS DA
BERGAMO

PERIODO

QUOTA

25/07 - 01/08

€ 540

BUS DA
BERGAMO

Super

NOVITÀ
2021

1° LEGOLAND®
Water Park
in Europa

TASSA
D’ISCRIZIONE
€ 20 a persona.

TASSA DI SOGGIORNO
non inclusa nelle quote
e dove prevista è da pagare in loco.

TASSA D’ISCRIZIONE
abbuonata per gruppi
precostituiti minimo 10 persone.

GRUPPI
minimo n. 25
partecipanti.

Condizioni generali di soggiorno e Contratti
assicurativi consultabili sul sito internet

www.etli.bergamo.it

