
        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 

                                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 
 

                                              www.p ersonal-tour.it    e-mail:  vacanze1@personal-tour.it  
 

TOSCANA - VERSILIA 
  LIDO DI CAMAIORE  
 4 – 18 Giugno 2018 15 giorni 
19 – 30 Luglio 2018 12 giorni 

30 Luglio – 8 Agosto 2018 10 giorni 
27 Agosto – 10 Settembre 2018 15 giorni 

HOTEL MILANI           3 stelle 
Situato sul lungomare di Lido di Camaiore, l’Hotel Milani dispone di 50 camere con ampia vista sulla costa 
tirrenica e sulle Alpi Apuane; ottimo servizio  grazie all’efficienza dello staff e dei gestori. 
Ambiente semplice e familiare, tranquillo, atmosfer a casalinga. 
Bar, sala giochi provvista di biliardo, calcio balilla, flipper e altro ancora. Ampia terrazza situata all’entrata dove 
si tengono feste di ballo, tombole e altro intrattenimento e un accurato giardino dove rinfrescarsi nelle calde 
giornate estive. 
Tutte le camere sono dotate di accesso a internet wi-fi gratuito, cassaforte, aria condizionata, ventilatore, TV 
a schermo piatto, telefono, frigorifero e asciugacapelli. 
Rinomato in tutta la zona per la cucina, offre una grande varietà di piatti, una cucina gustosa e genu ina  di 
piatti toscani e internazionali per soddisfare anche i palati più esigenti.  
 

1° giorno:    LOCALITA’ DI PARTENZA / LIDO DI CAMAI ORE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Toscana. 
Arrivo a Lido di Camaiore e sistemazione all'hotel MILANI. 
Pranzo.  Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località toscana. 
Cena e pernottamento. 
 
dal 2° al penultimo giorno:  LIDO DI CAMAIORE 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax attività balneari ed eventuali escursioni facoltative  
 
ultimo giorno:    LIDO DI CAMAIORE / RIENTRO 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per il relax.  Pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       
4 – 18 Giugno          Euro 850 
19 – 30 Luglio          Euro 850 
30 Luglio – 8 Agosto         Euro 850 
27 Agosto – 10 Settembre        Euro 950 
Supplemento camera singola        Euro 190-220-250 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia     Euro   25 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman GT da Varese a Lido di Camaiore e viceversa 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) 
• servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 sdraio- singole abbinate); i lettini sono da considerarsi extra 
• drink di benvenuto e festa dell’Arrivederci  
• cena tipica toscana in hotel 
• documentazioni di viaggio, polizza sanitaria 

 

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

 

 


