
 

 

NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 
 

SANREMO 
 

23 Dicembre – 6 Gennaio 2020 

     15 giorni 
 

HOTEL MARINELLA        3 stelle 
L’albergo Marinella, sorto nel 1898, con la sua recente ristrutturazione, oggi si presenta come un moderno e 
funzionale  hotel 3 stelle. Favorito dalla sua posizione centralissima , situato tra i due porti, fronte mare  sulla 
nuova pista ciclabile e a pochi passi dalle attrazioni turistiche e culturali della città. Strategico per chi vuole visitare 
le città della Riviera di Ponente e della Costa Azzurra. Dista pochi passi dal Casinò, dal Teatro Ariston, dalla Chiesa 
Russa e dalle famose ville della città: Villa Nobel, Villa Ormond e Villa del Sole, insieme ai loro giardini con rare 
piante esotiche. Aperto tutto l'anno, è in grado di soddisfare le esigenze della più svariata clientela, con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo . 
Le camere sono totalmente rinnovate e fornite di confort moderni. Le strutture sono fornite di ascensori e di accessi 
facilitati per le persone portatrici di handicap. Le camere sono collocate in due edifici adiacenti, la "Casa Madre " 
dallo stile semplice dei primi del Novecento e "la Villetta " con il suo stile neoclassico di fine Ottocento. Tutte le 
camere, rinnovate e fornite di confort moderni, sono dotate di aria condizionata  inclusa nel prezzo e riscaldamento 
regolabili autonomamente, televisore con SKY, frigo bar, cassaforte, telefono e connessione internet Wi-Fi. Ogni 
camera ha il proprio bagno privato con doccia, asciugacapelli, linea cortesia e ciabattine in spugna. Per i più piccoli 
sono disponibili culle e letti con bande laterali. Specialità non sono solo marinare, ma anche tipiche Liguri . I clienti 
dell’albergo potranno gustare delle ricche colazioni continentali a buffet  che propongono un’ottima scelta di 
alimenti dolci e salati. A pranzo e a cena la cucina vi proporrà menu ricercati con piatti di mare e carne , cercando 
di soddisfare tutti i gusti. 
 
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 14° giorno:   SANREMO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra. Festeggiamenti di fine anno!!! 
 
15° giorno:    SANREMO / RIENTRO 
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione. Pranzo dell’Epifania. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone)  Euro 1530 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro   38 0 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro       25 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT  
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’Epifania  
• acqua e vino ai pasti  
• Pranzo di Natale e Cenone di Capodanno 
• polizza sanitaria 

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

 

 


