VACANZE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE
San Benedetto del Tronto si riconosce per i viali ombreggiati dalle palme, colorati da fiori
d'oleandro e buganvillea, e per la grande spiaggia di sabbia fine e chiara. E' una città che vive
insieme al suo mare, e vanta un'antica tradizione marinara. Tradizione di mare che si ritrova nella
buona tavola con le sue specialità di pesce. Sarete sorpresi dall'entroterra di S. Benedetto, splendido
per la bellezza dei luoghi, per l'arte e, ancora, per i suoi sapori.
L'HOTEL ARLECCHINO, 3 stelle superior, è situato sul lungomare, zona centro, in posizione
strategica, a pochi passi dal centro.
Le camere hanno oltre al bagno privato, TV LCD satellitare, mini-bar, asciugacapelli, linea
telefonica diretta, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Al 5° piano dispone di solarium con
idromassaggio (utilizzo gratuito per i clienti dell'hotel).
=======
01/09/2017 - CREMONA / S. BENEDETTO DEL TRONTO (Km. 450 ca.)
Venerdì
Alle ore 07,30 partenza con pullman “G.T.” da Porta Venezia/Sede Polizia Locale
per S. Benedetto del Tronto. Soste lungo il percorso autostradale. Pranzo libero in
corso di viaggio. Arrivo nel primo pomeriggio, assegnazione delle camere e tempo
a disposizione. Cena e pernottamento in albergo
dal 2 al 14/09 S. BENEDETTO DEL TRONTO:
Trattamento di pensione completa in albergo (buffet di verdure poi viene proposto
menù con scelta sempre di carne, pesce, piatto freddo) compreso ¼ vino e ½ acqua
minerale a pasto principale.
Giornate a disposizione per vita di mare, escursioni facoltative, relax.
Pernottamenti in albergo.
15/09/2017 - S. BENEDETTO DEL TRONTO / CREMONA:
Venerdì
Piccola colazione e pranzo in albergo indi partenza per il rientro a Cremona con arri=
vo in serata.
========
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone paganti)
CAMERA DOPPIA SUPERIOR

EURO

1.500,00

CAMERA DOPPIA DELUXE

“

1.740,00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA SUPERIOR

“

2.190,00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA DELUXE

“

2.360,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
 Il passaggio da Cremona /S. Benedetto/Cremona, con pullman “G.T.”
 Pedaggi autostradali, diaria autisti, parcheggi
 La sistemazione scelta, con trattamento di pensione completa a partire dalla cena del 1°
al pranzo dell'ultimo giorno
 Le bevande durante i pasti principali in ragione di ¼ vino e ½ minerale
 Assicurazione annullamento e medico/bagaglio AXA, come da contratto
 Il servizio spiaggia in ragione di 1 ombrellone ogni due persone e un lettino a persona.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Bevande supplementari, extra di carattere personale, escursioni, mance, facchinaggio e tutto
quanto altro non espressamente specificato alla voce “La quota comprende”.
ISCRIZIONI:
L'iscrizione si intende perfezionaao solo al versamento dell'acconto di Euro300,00. Se entro il 29
Maggio non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti il viaggio potrà essere annullato
oppure la quota verrà adeguata in proporzione; secondo acconto di Euro 600,00 entro il 05/07, saldo
al 20/08.
PENALITA' APPLICATE AL VIAGGIATORE IN CASO DI RECESSO.
20% sull'intero importo totale sino a 60 giorni prima della partenza; 40% da 59 a 21 giorni prima;
70% da 20 a7 giorni prima; 100% per annullamenti avvenuti dopo tale termine, nessun rimborso
sarà accordato per mancata presentazione alla partenza del viaggio o in caso di rientro anticipato.
Quota Gestione Pratica e Assicurazioni (euro 60,00) non sono rimborsabili.
Dal computo dei giorni sono esclusi i festivi e il giorno dell'annullamento.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 269/98:
la Legge Italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

PADUS VIAGGI SNC
VIA SOLFERINO 34 - 26100 CREMONA
TEL. 0372458658
E-MAIL: info@padusviaggi.it

C.F. E P.I. 00376790192
R.E.A. 101104
LICENZA REG. LOMBARDIA 5459
POLIZZA RC/CCV 187133

