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DIANO MARINA 
29 Giugno – 13 Luglio 2019 

15 giorni 

HOTEL SILVANO            3 stelle 
L’Hotel Silvano è in posizione centrale, a 70 mt dal mare.  
Dispone di 48 ampie e luminose camere con balcone, servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare e 
telefono. Alcune sono dotate di aria condizionata, collegamento SKY, 2 piscine di cui una riservata ai 
bambini, PC con connessione internet, parcheggio e garage (a pagamento). 
La cucina propone una vasta scelta di menù a 3 portate con buffet di verdure. Offre piatti della tipica 
dieta mediterranea, con un’attenzione particolare ai sapori e prodotti del territorio ligure. 
La sala ristorante è molto spaziosa e si adatta perfettamente a banchetti e cerimonie in un ambiente 
elegante, ma informale.  
Accessibile ai disabili, è dotato di ascensore, terrazza panoramica, 2 piscine (di cui 1 per bambini) con 
utilizzo lettini, Sala ristorante climatizzata, Bar con spazio esterno, Sala TV con programmazione SKY, 
PC a disposizione per connessione ad internet, Portineria 24 ore su 24, Culle, seggiolini e menù speciali 
per bambini. A disposizione biciclette e richot. 
 
 

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

Ultimo giorno:   DIANO MARINA / RIENTRO 
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  Euro   850 
Supplemento camera singola       Euro   210 
 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     25 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT da Varese 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• drink di benvenuto 
• colazione rinforzata a buffet dolce e salato 
• 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) 
• Serata ligure con piatti tipici 
• Wi-fi gratuito 
• polizza sanitaria 

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

indicato 
 

 

 


