
 

 
NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 

   ALASSIO 
 

23 Dicembre 2021 – 6 Gennaio 2022 
15 giorni 

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:    VARESE / ALASSIO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Alassio 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:  ALASSIO    
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera.  
 

Ultimo giorno:   ALASSIO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  
  
23 Dicembre – 6 Gennaio   15 giorni    Euro   940 
Supplemento camera singola       Euro   220 
Supplemento doppia uso singola        Euro 320 
 
23 – 30 Dicembre   Natale  08 giorni    Euro   540 
Supplemento camera singola       Euro   120 
Supplemento doppia uso singola        Euro 200 
 
30 Dicembre – 6 Gennaio Capodanno 08 giorni    Euro   590 
Supplemento camera singola       Euro   120 
Supplemento doppia uso singola        Euro 210 
 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro     30 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman GT  
 sistemazione in camere doppie con servizi 
 drink di benvenuto 
 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) 
 Pranzo di Natale e cenone di Capodanno con festeggiamenti. 
 Serata ligure con piatti tipici 
 polizza sanitaria 

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

 


