
SOGGIORNI con BUS GT  

DIANO MARINA  - Hotel Paradiso  Bus, pensione completa con bevande       

15 settembre (15 gg)  €  800 

www.lemarmotte.it 

LIGURIA 

 

CATTOLICA - Hotel Imperiale  Bus, pensione completa con bevande, spiaggia      25 agosto (15 gg) €  970 

CATTOLICA - Hotel Madison Bus, All inclusive, spiaggia                  4 settembre ( (15 gg) €  810 

GATTEO MARE - Hotel 2000  Bus, pens. completa con bev. spiaggia   - SETTIMANA DEL LISCIO ! -                 4  settembre (15 gg) €  795 

 

EMILIA ROMAGNA 

LACONA  - Uappala Hotel  Bus, pensione completa con bevande, animazione, spiaggia           

5 settembre (8 gg )  €  805 

TOSCANA - ELBA  

Quote di iscrizione € 35  
Per tutti i dettagli sulla descrizione delle strutture e le voci comprese nelle quote consultare i singoli programmi 

 

MALDIVE - BRAVO CLUB ALIMATHA’  - all inclusive - 
 

6 - 14 novembre € 1.840  

ISCHIA—SPECIALE AUTUNNO 
ISCHIA - HOTEL BELLEVUE****  

Bus, pens. compl. con bev., serata di gala, serata tipica ischitana, navetta gratuita per il centro  

 

3 ottobre (8 gg) € 465    (15 gg) €  780  

10 ottobre (8 gg) €  465  (15 gg) €  760 

17 ottobre (8 gg) € 430  (15 gg) €  730     

24 ottobre (8 gg)  €  430 
 

daL 31 ottobre al 28 novembre — partenza ogni domenica   

1 settimana (8 gg) €  395    (15 gg) €  650      
 

Viaggio in treno alta velocità + transfer in loco (ritrovo in stazione Centrale Milano) : supplemento € 150 



POLLINA  - Pollina Resort   volo, pens. completa con bevande, spiaggia, animazione  

23 luglio (8 gg)  €  920  3  settembre (8 gg)  €  855 
 
GIOIOSA MAREA - Hotel Riviera del Sole  volo, pens. completa con bevande, spiaggia, animazione     

2 - 12 sett. (11gg)  €  1.035 
 
 

LAMPEDUSA  - Hotel Medusa   volo, mezza pensione con bevande, escursione giornaliera visita isola                     

 28 agosto  (8 gg)  €  985 
 
 SCIACCAMARE - Hotel Cala Regina  volo, pens. completa con bevande, spiaggia, animazione        

17  settembre (15gg)  €  1.300     
 

OROSEI - Club Hotel Marina Beach volo, pens. completa con bevande 

26 agosto (12gg)  €  1.335       10 sett. (11gg)  €  990 
 

GEREMEAS - Calaserena Village volo, pens. completa plus, spiaggia, animazione  

29 agosto (8gg)  €  1.080        5 settembre (8gg)  €  890       12 sett. (8gg)  €  855  

MARINA GINOSA - Torreserena Village volo, pens.compl. con bevande      

29 agosto (15 gg)  €  1.365   5  settembre (8 gg)  €  810   

PIZZO CALABRO - Pizzo Calabro Resort volo, pensione completa con bevande      

29 agosto (8 gg)  €  740  

SOGGIORNI con VOLO  

SICILIA 

SARDEGNA 

PUGLIA 

CALABRIA 

ISCHIA - Hotel San Valentino Terme volo, pens. completa con bevande, reparto termale interno   

26 settembre (15 gg)  €  1.090    

ISCHIA 

TOUR  
ISCHIA, PROCIDA, CAPRI    12 - 19 settembre  €  880     

EOLIE, da Vulcano    26 agosto - 2 set. €  1.130     

ELBA, GIGLIO E PIANOSA   12 - 19 settembre   € 940 

ABRUZZO, tra mare e antichi borghi    5  - 16 settembre    €  975 

CILENTO, Marina di Ascea  28 agosto - 4 settembre    €  995  - viaggio in treno  

PANTELLERIA     21 - 28 agosto €  1.315     4 - 11 settembre  €  1.135   

 

 

 

tante escursioni in un soggiorno mare  


