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VERSILIA 
  LIDO DI CAMAIORE  

 

16 – 26 Giugno 2021 
26 Giugno – 6 Luglio 2021 

6 – 16 Luglio 2021 
16 - 26 Luglio 2021 

26 Luglio – 5 Agosto 2021 
25 Agosto – 7 Settembre 2021 

 

PARK HOTEL          3 stelle 
L’Hotel si trova in centro a Lido di Camaiore, a 70 metri dalla spiaggia e a 30 metri dalla passeggiata 
e dal centro commerciale. Si potrà godere di un posto tranquillo ma al contempo nel centro di ogni 
attività turistica, godere dell’ampio giardino, bar e sala biliardo. 
Il Park Hotel dispone di 20 camere ben arredate, funzionali e con tutte le comodità. 
Il ristorante, gestito direttamente dai gestori, propone sia a pranzo che a cena menù a scelta carne 
e pesce oltre a un ricco buffet di verdure e antipasti. Inoltre la colazione a buffet prevede una varietà 
di dolci fatti in casa. 
 

1° giorno:    LOCALITA’ DI PARTENZA / LIDO DI CAMAIORE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Toscana. 
Arrivo a Lido di Camaiore e sistemazione all'hotel PARK HOTEL. 
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:      Suppl. singola 
16 – 26 Giugno   11 giorni   Euro 710  Euro 150 
26 Giugno - 6 Luglio   11 giorni   Euro 710  Euro 150 
6 - 16 Luglio     11 giorni   Euro 710  Euro 150 
16 - 26 Luglio    11 giorni   Euro 710  Euro 150 
26 Luglio – 5 Agosto    11 giorni   Euro 710  Euro 150 
25 Agosto – 7 Settembre    14 giorni   Euro 860  Euro 180  

 

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia     Euro   30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto A., 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) 
 documentazioni di viaggio, polizza sanitaria 

 

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

 


