
 
 

                                                                                   PERSONAL TOUR 
                                                                                       viaggi - vacanze - turismo 
 

                               21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
 

IGEA MARINA 

1 – 15 Luglio 2018 
15 giorni 

Hotel CALYPSO         3 stelle 
Ottimo albergo 3 stelle a circa 80 metri dal mare, a 30 metri dal vi ale dei negozi, in posizione 
centrale e comoda. 
La struttura, con grande esperienza di gruppi di anziani, è gestita direttamente dai proprietari che sono 
anche proprietari della spiaggia. Dispone di curata sala ristorante climatizzata, saletta tv, american bar, 
sala indipendente arredata per momenti d’animazione, ampio spazio esterno arredato con tavolini e 
poltroncine, ascensore. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, doccia, telefono diretto, balcone, tv color, cassaforte, aria 
condizionata inclusa nel prezzo.  
L’ottima cucina offre due menu a scelta, colazione a buffet e buffet di verdure. 
 

1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / IGEA MARINA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Igea Marina. 
Arrivo a Igea Marina e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 14° giorno   IGEA MARINA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera adriatica. 
 

15° giorno  IGEA MARINA / RIENTRO 
Dopo la pima colazione, rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)   Euro   775 
Supplemento camera singola        Euro  230 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa  Euro    25   
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- Viaggio in autopullman dalla località di partenza a Igea e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi privati, inclusa aria condizionata 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
- bevande incluse ai pasti (1/2 acqua - 1/4 vino) 
- drink di benvenuto e festa dell’arrivederci 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) ogni 2 persone – singole abbinate 
- polizza sanitaria 
 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO: 
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal  Comune di Bellaria-Igea Marina, 
il relativo pagamento dovrà essere effettuato diret tamente in hotel, all’arrivo. 

 


