
 

 

NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 
 

SPOTORNO 
 

23 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020 

15 giorni 

HOTEL ESPERIA            3 stelle 
Buon hotel di categoria 3 stelle, completamente ristrutturato, in una palazzina di quattro piani 
dei primi del 900, situato a 150 metri dal mare, in posizione centrale e tranquilla. 
Dispone di camere sobriamente arredate, con servizi privati, telefono diretto, televisione a 
colori. 
Sala Tv, ascensore e piccolo giardino. Il pranzo e la cena sono serviti al tavolo con una scelta 
fra 2 primi e 2 secondi, mentre la colazione è servita sia al tavolo che a buffet. 
Wi-fi. 
 
 

1° giorno:    VARESE / SPOTORNO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Spotorno 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:  SPOTORNO    
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera.  
 

Ultimo giorno:   SPOTORNO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro   720 
Supplemento camera singola       Euro   180 
 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con menù a scelta e  

bevande ai pasti (1/2  acqua e ¼ di vino) 
• Pranzo di Natale e cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica dal vivo  
• Serata ligure con piatti tipici 
• polizza sanitaria 

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

 



 

CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 
 

SPOTORNO 
30 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020 

     8 giorni 
 

HOTEL ESPERIA            3 stelle 
Buon hotel di categoria 3 stelle, completamente ristrutturato, in una palazzina di quattro piani 
dei primi del 900, situato a 150 metri dal mare, in posizione centrale e tranquilla. 
Dispone di camere sobriamente arredate, con servizi privati, telefono diretto, televisione a 
colori. 
Sala Tv, ascensore e piccolo giardino. Il pranzo e la cena sono serviti al tavolo con una scelta 
fra 2 primi e 2 secondi, mentre la colazione è servita sia al tavolo che a buffet. 
Wi-fi. 
 

 
1° giorno:    VARESE / SPOTORNO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Spotorno 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:   SPOTORNO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.   
 
8° giorno:    SPOTORNO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro   440 
Supplemento camera singola       Euro   100 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con menù a scelta e 

bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino) 
• cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica dal vivo  
• Serata ligure con piatti tipici 
• polizza sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 



 

NATALE IN LIGURIA 
 

SPOTORNO 
23 - 30 Dicembre 2019 

     8 giorni 
 

HOTEL ESPERIA            3 stelle 
Buon hotel di categoria 3 stelle, completamente ristrutturato, in una palazzina di quattro piani 
dei primi del 900, situato a 150 metri dal mare, in posizione centrale e tranquilla. 
Dispone di camere sobriamente arredate, con servizi privati, telefono diretto, televisione a 
colori. 
Sala Tv, ascensore e piccolo giardino. Il pranzo e la cena sono serviti al tavolo con una scelta 
fra 2 primi e 2 secondi, mentre la colazione è servita sia al tavolo che a buffet. 
Wi-fi. 
 

 
1° giorno:    VARESE / SPOTORNO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Spotorno 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:   SPOTORNO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra.   
 
8° giorno:    SPOTORNO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro   380 
Supplemento camera singola       Euro     90 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con menù a scelta e 

bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino) 
• Pranzo di Natale 
• Serata ligure con piatti tipici 
• polizza sanitaria 
 

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

 


