
 

NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 
 

 

LAIGUEGLIA 
 

 23 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020 

 15 giorni 
 

HOTEL GARDEN              3 stelle 
L’hotel Garden si trova in una zona tranquilla vicinissimo al mare ed al centro storico della cittadina di 
Laigueglia. 
Le 30 camere dell'Hotel Garden sono tutte ben arredate, fornite di balcone, servizio in camera con 
doccia, riscaldamento, TV, telefono diretto, casseforti. 
Sono dislocate su tre piani raggiungibili in ascensore. L’hotel dispone di sala ristorante, sala TV, dehors, 
giardino e saletta con bar. Il ristorante è composto da una sala interna molto luminosa e da 
una veranda riscaldata. La colazione è a buffet. 
La cucina è molto attenta e offre ogni giorno un'ampia scelta tra tre primi e altrettanti secondi, sia con 
piatti tipici regionali che nazionali; naturalmente con prodotti freschi e di alta qualità. 
E' disponibile ricco buffet di verdure. 
 
 

1° giorno:    VARESE / LAIGUEGLIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Laigueglia e sistemazione in hotel. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 14° giorno:   LAIGUEGLIA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.  
 
15° giorno:    LAIGUEGLIA / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo dell’Epifania. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro  1110 
Supplemento camera singola       Euro    180 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro    3 20 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro      25 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto e brindisi dell’arrivederci 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’Epifania bevande ai pasti 
• Pranzo di Natale e Cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica  
• Pranzo di Capodanno 
• polizza sanitaria 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 

 



 

NATALE IN LIGURIA 
 

LAIGUEGLIA 
 

23 - 30 Dicembre 2019 

8 giorni 
 

HOTEL GARDEN                  3 stelle 
L’hotel Garden si trova in una zona tranquilla vicinissimo al mare ed al centro storico della cittadina di 
Laigueglia. 
Le 30 camere dell'Hotel Garden sono tutte ben arredate, fornite di balcone, servizio in camera con 
doccia, riscaldamento, TV, telefono diretto, casseforti. 
Sono dislocate su tre piani raggiungibili in ascensore. L’hotel dispone di sala ristorante, sala TV, dehors, 
giardino e saletta con bar. Il ristorante è composto da una sala interna molto luminosa e da 
una veranda riscaldata. La colazione è a buffet. 
La cucina è molto attenta e offre ogni giorno un'ampia scelta tra tre primi e altrettanti secondi, sia con 
piatti tipici regionali che nazionali; naturalmente con prodotti freschi e di alta qualità. 
E' disponibile ricco buffet di verdure. 
 
 

1° giorno:    VARESE / LAIGUEGLIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Laigueglia e sistemazione in hotel. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 7° giorno:   LAIGUEGLIA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.  
 
8° giorno:    LAIGUEGLIA / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro  670 
Supplemento camera singola       Euro    90 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro    1 80 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro      25 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto e brindisi dell’arrivederci 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno 
• bevande ai pasti 
• Pranzo di Natale   
• polizza sanitaria 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
 
 

 



 
 

CAPODANNO  EPIFANIA  IN LIGURIA 
 

LAIGUEGLIA 
 

30 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020 

           8 giorni 
 

HOTEL GARDEN       3 stelle 
L’hotel Garden si trova in una zona tranquilla vicinissimo al mare ed al centro storico della cittadina di 
Laigueglia. 
Le 30 camere dell'Hotel Garden sono tutte ben arredate, fornite di balcone, servizio in camera con 
doccia, riscaldamento, TV, telefono diretto, casseforti. 
Sono dislocate su tre piani raggiungibili in ascensore. L’hotel dispone di sala ristorante, sala TV, dehors, 
giardino e saletta con bar. Il ristorante è composto da una sala interna molto luminosa e da 
una veranda riscaldata. La colazione è a buffet. 
La cucina è molto attenta e offre ogni giorno un'ampia scelta tra tre primi e altrettanti secondi, sia con 
piatti tipici regionali che nazionali; naturalmente con prodotti freschi e di alta qualità. 
E' disponibile ricco buffet di verdure. 
 
 

1° giorno:    VARESE / LAIGUEGLIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Laigueglia e sistemazione in hotel. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al 7° giorno:   LAIGUEGLIA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.   
 
8° giorno:    LAIGUEGLIA / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro 730 
Supplemento camera singola       Euro 100 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro 190 
 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto e brindisi dell’arrivederci 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno 
• bevande ai pasti 
• cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica  
• Pranzo di Capodanno 
• polizza sanitaria 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
 

 

 


