
 

 

NATALE CAPODANNO EPIFANIA  IN LIGURIA 
 

         SANREMO 
 

23 Dicembre – 6 Gennaio 2019 

15 giorni 

HOTEL EDEN                  3 stelle 
L’Hotel Eden si trova a circa 200 metri dalla passeggiata a mare (Imperatrice) e dalle spiagge. Il famoso 
Casinò si trova a soli 800 metri.  
L’hotel si trova in posizione centrale e nelle immediate vicinanze ci sono  la farmacia, la fermata bus, la 
tabaccheria e il supermercato. 
Ampi spazi con sala lettura, sala da gioco, piscina e giardino. 
Dispone di 70 camere, tutte ben arredate e dotate di telefono, tv color, asciugacapelli, minibar e 
cassaforte. 
Ogni mattina presso il ristorante dell'Eden Hotel vi attende una colazione a base di prodotti da forno 
freschi, croissant, caffè o cappuccino, mentre il ristorante è specializzato in cucina tipica mediterranea. 
 
 

1° giorno:    VARESE / SANREMO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Sanremo e sistemazione in hotel. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al penultimo giorno:  SANREMO    
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera.  
 

Ultimo giorno:   SANREMO  /  RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro   850 
Supplemento camera singola       Euro   210 
 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman andata e ritorno 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• cocktail di benvenuto 
• pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 
• bevande ai pasti  
• pranzo di Natale ed Epifania 
• cenone di Capodanno con musica dal vivo con ¼ di spumante a persona 
• festa dell’arrivederci 
• polizza sanitaria  

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

 



 

CAPODANNO  EPIFANIA  IN LIGURIA 
 

SANREMO 
30 Dicembre – 6 Gennaio 2019 

     8 giorni 
 

HOTEL EDEN                  3 stelle 
L’Hotel Eden si trova a circa 200 metri dalla passeggiata a mare (Imperatrice) e dalle spiagge. Il famoso 
Casinò si trova a soli 800 metri.  
L’hotel si trova in posizione centrale e nelle immediate vicinanze ci sono  la farmacia, la fermata bus, la 
tabaccheria e il supermercato. 
Ampi spazi con sala lettura, sala da gioco, piscina e giardino. 
Dispone di 70 camere, tutte ben arredate e dotate di telefono, tv color, asciugacapelli, minibar e 
cassaforte. 
Ogni mattina presso il ristorante dell'Eden Hotel vi attende una colazione a base di prodotti da forno 
freschi, croissant, caffè o cappuccino, mentre il ristorante è specializzato in cucina tipica mediterranea. 
 

 
 

1° giorno:    VARESE / SANREMO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Sanremo 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:   SANREMO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.   
 
8° giorno:    SANREMO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro   540 
Supplemento camera singola       Euro     90 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman andata e ritorno 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• cocktail di benvenuto 
• pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo dell’Epifania 
• bevande ai pasti  
• cenone di Capodanno con musica dal vivo con ¼ di spumante a persona 
• festa dell’arrivederci 
• polizza sanitaria  
 

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

 
 
 

 



 
 
 
 

 NATALE IN LIGURIA 
 

 SANREMO 
23 – 30 Dicembre 2018 

            8 giorni 
 

HOTEL EDEN                  3 stelle 
L’Hotel Eden si trova a circa 200 metri dalla passeggiata a mare (Imperatrice) e dalle spiagge. Il famoso 
Casinò si trova a soli 800 metri.  
L’hotel si trova in posizione centrale e nelle immediate vicinanze ci sono la farmacia, la fermata bus, la 
tabaccheria e il supermercato. 
Ampi spazi con sala lettura, sala da gioco, piscina e giardino. 
Dispone di 70 camere, tutte ben arredate e dotate di telefono, tv color, asciugacapelli, minibar e 
cassaforte. 
Ogni mattina presso il ristorante dell'Eden Hotel vi attende una colazione a base di prodotti da forno 
freschi, croissant, caffè o cappuccino, mentre il ristorante è specializzato in cucina tipica mediterranea. 
 
 
 

1° giorno:    VARESE / SANREMO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Sanremo 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:   SANREMO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.   
 
8° giorno:    SANREMO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro   470 
Supplemento camera singola       Euro     90 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman andata e ritorno 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• cocktail di benvenuto 
• Pranzo di Natale 
• pensione completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 
• bevande ai pasti  
• festa dell’arrivederci 
• polizza sanitaria  

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

 

                   


