
 

Viaggi  
di gruppo  

  PRIMAVERA - ESTATE 2018 

 

 Una destinazione  

non è mai un luogo,  

ma un modo nuovo  

di vedere le cose. 

 - soggiorni - 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

trasferimento in pullman* o in aereo da casa  

servizio spiaggia 

pensione completa con bevande ai pasti  

assicurazione medico bagaglio 

 TRASFERIMENTI: le soste dei bus  previste sulla direttrice Milano -Varese. Ulteriori soste su richiesta in base al n. partecipanti e con eventuale costo extra    

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 35  



ISCHIA PORTO - HOTEL SAN VALENTINO **** 

Situato in zona verde e tranquilla adiacente alla bella pineta di Ischia. In stile rustico 
con ambienti molto ampi. L’hotel è composto da un corpo principale di 3 piani e da una 
palazzina di 2 piani in un giardino. 139 camere con servizi privati. Servizio ristorante 
con colazione a buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli e menù a scelta. A disposi-
zione dei clienti 2 piscine di cui una termale coperta 34°C con cascata ed una scoperta 
con acqua termale 32°C adatta anche ai bambini; terrazza solarium attrezzata con 
ombrelloni e sdraio, lettini a pagamento alla piscina. Inoltre bar, sala tv, sala lettura, 2 

ascensori, giardino.  
Dal 29 aprile al 13 mag.  € 1.090 in aereo  

LIGURIA– SAN BARTOLOMEO – HOTEL MAYOLA *** 

L’hotel si trova a San Bartolomeo al Mare, sulla Riviera dei Fiori, direttamente 
sul mare del Golfo Dianese, lontano dal traffico stradale e ferroviario. Dall’hotel 
si puo’ accedere direttamente alla passeggiata a mare che va da Cervo a Diano 
Marina: un lungomare con pini marittimi, palme, panchine, giardinetti, bar e 
negozi, giornalaio, farmacia, supermercato e, in estate, i clienti possono servirsi 
della bella piscina con acqua di mare e idromassaggio, posizionata fronte mare. 
Tutti i piani sono serviti da ascensore e da rete Wi-Fi, offerta gratuitamente a 

tutti gli ospiti. Bar con vista 
mare.              

 

SPECIALE PASQUA 

Dal 20 marzo al 3 aprile  

 

€ 830 

Dal 6 al 20  maggio  € 735 

EMILIA ROMAGNA – CATTOLICA – HOTEL MUREX *** 

La calda ospitalità e la qualità dei servizi fanno dell’hotel Murex il luogo ideale per 
una vacanza all’insegna del relax in piena armonia con l’ambiente. A disposizione 
dei clienti ristorante con vista mare, sala colazioni panoramica, reception, hall, 
bar, giardino con piscina, idromassaggio plein air, oasi benessere (bagno turco, 
sauna, idromassaggio), cassette di sicurezza. camere, ampie ed accoglienti, molte 
hanno un balcone con splendida vista mare, aria condizionata individuale, tv sat, 
telefono con linea diretta e wi-fi fibra veloce, servizi privati con doccia o vasca e 
phon a parete. Nella sala ristorante Mirage, al primo piano con un’invidiabile vista 
sul mare, potrete gustare deliziosi piatti della tradizione romagnola uniti alla crea-
tività della cucina mediterranea, sapientemente abbinati dallo chef. 

 
Dal 10 al 24 giugno  € 815 

LIGURIA– ALASSIO – HOTEL SUISSE***  

L'Hotel Suisse, al centro di Alassio, vicino alla passeggiata lungomare e al celebre 
budello, culla i suoi ospiti in ambienti rilassati e confortevoli all’interno di un ele-
gante palazzo del 1800 in stile liberty, famoso per la sua scalinata interna. 39 
camere con numerosi comfort. La cucina mette a disposizione un'ampia scelta e 
varietà di portate, nel rispetto della genuinità e della tradizione locale.  

 
Dal 9 al 23 giugno  € 855 

Dal 27 mag. al 10 giu. € 945 in pullman   

EMILIA ROMAGNA –GATTEO MARE– HOTEL AZZURRA***  

in posizione centralissima vicino al mare, a poca distanza da chiesa, negozi e mer-
cato. Dispone di ampi spazi interni ed esterni, ascensore e di 90 camere dotate 
con balcone.   Splendida piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, con due vasche 
idromassaggio riscaldate, jacuzzi e 4 cascate terapeutiche. La cucina è abbondan-
te e molto curata. Anche la colazione è a Buffet con dolci fatti in casa dal pasticce-
re, succhi, yogurt e salumi.  

Dal 9 al 23 giugno  € 835 

In pullman 

In pullman 

In pullman 

In pullman 



TRENTINO - ANDALO  - HOTEL SELECT ***S 

In centro ad Andalo, affacciato sulla piazza centrale : in pochi passi si raggiungono 
l'edicola, negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblioteca, il centro commerciale con la 
farmacia. La cucina propone menù a scelta con i piatti tipici della tradizione locale 
e regionale, buffet di verdure e antipasti, colazione a buffet. Le camere sono spa-
ziose con balcone; Ampio spazio esterno attrezzato. Tra i servizi, merita attenzione 
il nuovo Centro Benessere con sauna, bagno turco, piscina con idromassaggio e 
percorso kneipp, palestra e piscina coperta. 

Dal 16 al 30 giugno  € 890 

PUGLIA - TORRE CANNE - HOTEL EDEN BEACH *** 

Torre Canne nell’Alto Salento, famosa per le sue terme e per il mare incontaminato. 
Poco distante lo stabilimento termale, raggiungibile a piedi. Spiaggia di sabbia di-
gradante a meno di 50 mt. Lido privato con cabine spogliatoi, bagni, docce e bar. 
L’hotel propone la migliore cucina della tipica pugliese in formula soft all inclusive. A 
disposizione degli ospiti:  bar, ristorante, beauty point con sala massaggi, sauna e 
palestra, giardino “Eden Garden”. All’ultimo piano solarium con piscina panoramica 
e lounge bar. Animazione diurna e serale, corsi di aerobica, acquagym e danza oltre 
al miniclub e a spettacoli. 

Dal 17 giugno al 1 luglio  € 1.170 

EMILIA ROMAGNA - CESENATICO - HOTEL PALACE *** 

E’ situato direttamente sul lungomare di Cesenatico, verso Gatteo Mare. A soli 30 
mt si trova la spiaggia, ampia e attrezzata con possibilità di utilizzo gratuito della 
piscina convenzionata. L’albergo dispone di hall, due ascensori, american bar, 2 sale 
TV, ampia e luminosa sala ristorante, ampia sala soggiorno con tavolini, sedie e 
divanetti, sala lettura; all’esterno una veranda coperta allestita con tavolini e sedie. 
Camere spaziose e confortevoli, dotate di ampi servizi privati con box doccia in mu-
ratura, asciugacapelli, TV, telefono, balcone e aria condizionata inclusa. Prima cola-

zione, pranzo e cena a buffet.  
 

Dal 7 al 21 luglio  € 895 

EMILIA ROMAGNA– RICCIONE – HOTEL CORMORAN*** 

Vicinissimo al mare, in una zona particolarmente verde e tranquilla, a pochi minuti 
a piedi dal famoso Viale Ceccarini e dalle moderne Terme di Riccione. Dispone di 
sala soggiorno e bar comunicante con ampia veranda per il relax, ascensore, par-
cheggio privato gratuito, biciclette, angolo giochi per bambini in giardino. Le came-
re, piacevolmente arredate e rinnovate, sono dotate di balcone. Lo Chef saprà deli-
ziarvi negli occhi e nella gola: per iniziare una ricca e abbondante prima colazione a 
buffet; pranzo e cena con scelta di carne e pesce e tante specialità romagnole e 
marinare accompagnate da un fresco buffet di verdure, insalate, e piccoli sfizi.  

 Dal 8 al 22  luglio  € 920 

SICILIA – MARSALA – DELFINO BEACH**** 

A ridosso di un litorale lungo e sabbioso, una struttura prestigiosa che si apre ad un 
clientela esigente ed attenta. Le camere dispongono tutte di servizi privati, phon, 
TV, telefono e minibar. Sistemazione prevista nelle camere tipologia Garibaldina: in 
un complesso a 150 mt dal corpo centrale affacciate su una delle 2 piscine. Ogni 
camera ha un ampio spazio a disposizione ed è dotata di un proprio balconcino o 

affaccio privato sul giardino. La spiaggia è privata e attrezzato di ogni confort, con 

mare cristallino, fondali graduali, spiaggia sabbiosa. “Bandiera blu” in un angolo di 

paradiso. Piscina out door, parco giochi per i bambini, recapito giornali e riviste, 

tabacchi, ping,-pong, noleggio bike, possibilità di noleggio auto. 

Dal 12 al 26  giugno  € 1.250 Con volo 

In pullman 

In pullman 

In pullman 

Con volo 



Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 – Affiliato “LeMarmotte”  

CALABRIA MARINA MANDATORICCIO COSTA JONIO**** 

Direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, alla quale si accede dalla splendi-
da terrazza. Davanti all’hotel si trova la passeggiata lungomare . Si sviluppa su 3 livelli con 
138 ampie camere dotate di bagno privato con doccia, aria condizionata, TV, telefono, 
phon, cassaforte e mini-frigo. La maggior parte dispone di terrazzo. Servizio sempre a 
buffet con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, pizza italiana, frutta, dolce. 
Serate a tema. Lido privato a 200 metri. 

Dal 3 al 17 settembre  € 985 

SICILIA SCIACCAMARE TORRE DEL BARONE ****  
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalla Valle dei Templi di 
Agrigento, a circa 120 km da Palermo e a 4 km dal centro di Sciacca. 231 spaziose camere 

con terrazzo e vista mare. La spiaggia è di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, 
raggiungibile percorrendo i sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea 
o utilizzando il comodo servizio navetta gratuito, con un simpatico trenino. Dispone di 
strutture tali da poter essere considerato uno stabilimento termale.  

Dal 28 sett. al 12 ottobre   € 1.330 

SARDEGNA CARDEDU CALA LUAS RESORT****  
Sul mare, si trova a circa 3 km da Cardedu, a circa 1 ora ½ da Cagliari e 2 
ore e ½ da Olbia. 170 camere, tra piano terra e primo piano, distano dal 
mare 200/300 metri. Ampia spiaggia con ombrelloni e due lettini a camera 
a 200 mt dal corpo centrale, con un bagnasciuga di sabbia. Bar, campo da 
beach volley, servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni.  

Dal 30 agosto al 13 settembre  € 1.150 

Dal 30 agosto al 6 settembre  € 760 

CALABRIA MARINA DI SIBARI  BAIA DEGLI ACHEI****   

Sulla costa Ionica, in località Salicetta, dista 3 Km da Sibari, 110 Km dall’aeroporto di Cro-
tone, 140 Km da Lamezia Terme. 134 le unità abitative su modello delle villette a schiera 
ad unico piano, con giardinetto. La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si esten-
de per quasi un ettaro e si trova a 200/300 mt dai villini ed è raggiungibile tramite le stra-
dine che attraversano la pineta del villaggio.  

Dal 1 al 15 settembre  € 1.160 

EMILIA ROMAGNA CATTOLICA  HOTEL IMPERIALE*** 

Vicinissimo al mare e all' Acquario “Le Navi”, in una posizione ottimale per tuffarsi tra le 
vie dello shopping, a pochi passi dal lungomare di Cattolica. Le camere godono tutte di un 
buon panorama. Tutte le stanze offrono inoltre balcone dove trascorrere un momento di 
relax. La spiaggia è ampia, di sabbia fine, attrezzata e raggiungibile dall’hotel senza 
attraversamenti.  L’ampia piscina sa regalare momenti di sicuro divertimento. Ideale sia 
per bambini che per adulti, gode di diverse profondità, da 70 cm a 2 mt.   

 Dal 8 al 22  luglio  € 985 

www.lemarmotte.it 

Con volo 

Con volo 

Con volo 

Con volo 

In pullman 

SARDEGNA COSTA REI SANT’ELMO BEACH HOTEL****  
Si trova a Costa Rei nella costa sud orientale a circa 14 km da Villasimius in un tratto di 
costa tra i più belli dell’isola. Situato a mochi metri dalla lunga spiaggia privata è dotato di 
175 camere di varie tipologie disposte tra villini e palazzine. Sono disponibili macchine 
elettriche per agevolare il percorso dalla struttura alla spiaggia. Ricco programma di ani-
mazione diurna e serale.  

Dal 7 al 21 settembre   € 1.370 Con volo 


