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                Pasqua 
S A N R E M O 

26 Marzo – 9 Aprile 2018 
26 Marzo – 2 Aprile 2018 

2 - 9 Aprile 2018 
HOTEL EDEN         3 stelle 
L’Hotel EDEN si trova a circa 200 metri dalla passeggiata a mare (Imperatrice) e dalle spiagge. Il 
famoso Casinò si trova a soli 800 metri.  
In posizione centrale con nelle immediate vicinanze farmacia, fermata bus, tabaccheria, 
supermercato. 
Ampi spazi con sala lettura e sala da gioco. 
Dispone di 70 camere, tutte ben arredate e dotate di telefono, tv color, asciugacapelli, minibar e 
cassaforte. 
 

1° giorno:    LOCALITA' DI PARTENZA / SANREMO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Sanremo e sistemazione all'hotel Eden. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 

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

Ultimo giorno:   SANREMO / 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 7 60 
26 Marzo – 2 Aprile     08 giorni    Euro 450 
2 - 9 Aprile     08 giorni    Euro 450 
 

Supplemento camera singola   15 giorni    Euro 190 
Supplemento camera singola   08 giorni    Euro 100 
 

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

 


