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                 Pasqua 

ALASSIO  
26 Marzo - 9 Aprile 2018 
26 Marzo – 2 Aprile 2018 

HOTEL WEST END             3 stelle 
L’ Hotel è completamente rinnovato in posizione incantevole e tranquilla sul lungomare. 
Dispone di: Ristorante con magnifica vista sul Golfo di Alassio, Salone soggiorno, Tavernetta Bar, Spiaggia 
riservata.  
Offre una tipica cucina italiana e internazionale. 
Le Camere sono tutte con bagno o doccia, telefono, tv, balcone e vista mare. Non c’è ascensore. 
 
1° giorno:    LOCALITA' DI PARTENZA /  ALASSIO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo ad Alassio e sistemazione all'hotel West End. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al penultimo giorno: ALASSIO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra. 
 

Ultimo giorno:   ALASSIO /  RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. 
Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
26 Marzo - 9 Aprile           15 giorni     Euro 88 5 
26 marzo – 2 Aprile     08 giorni    Euro 520 
 

Supplemento camera singola   15 giorni    Euro 210 
Supplemento camera singola   08 giorni    Euro 110 
 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, 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'ultimo 
• Bevande ai pasti (1/2   acqua e ¼ vino) 
• Pranzo di Pasqua 
• Polizza sanitaria 
 

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

 
Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal  Comune di Alassio, il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente in h otel, all’arrivo. 

 


