L’ASD Amici della Montagna propone ai soci una vacanza a

ALASSIO
dal 10 al 20 febbraio 2022
Il viaggio sarà effettuato in treno, con trasferimento in bus a/da Stazione Centrale di Milano
Gli orari saranno comunicati in seguito

Quota per persona in camera doppia

Euro 590,00

Suppl. camera singola

Euro 200,00

APERTURA ISCRIZIONI 23 NOVEMBRE 2021
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE Euro 100,00

SALDO ENTRO IL 18 GENNAIO 2022

Organizzazione tecnica: CEREDA VIAGGI – Carnate
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Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì ma no dalle ore 9,00
alle ore 11,00 e il martedì sera dalle 21 alle 22. Per informazioni chiamare il numero 3355452974

Alassio è il profumo del mare, il sole caldo ed il cielo intenso, i colori forti e i colori dolci, il cuore
vivo della baia. L'acqua è limpida e la sabbia, finissima, degrada dolcemente, permettendo di
camminare per un lungo tratto in mezzo alle onde.
Il clima è mite perchè la baia è riparata e d'inverno, si può prendere il sole in tutta tranquillità.
Infine Alassio è bella di giorno come di notte: il passeggio tra i vicoli e gli antichi palazzi, le
chiacchere in rinomati caffè, lo shopping nelle eleganti boutiques del famoso "Budello", le famose
piastrelle del Muretto, la mondanità, i personaggi.
Sorveglia tutto, da lontano, l'isola Gallinara, paradiso naturale ancora incontaminato.

HOTEL ADLER (cat. u

. 3 stelle)

Posizione: l’hotel si trova a 200 metri dal mare (tutto in piano) e dal centro di Alassio, il famoso
“Budello”, via pedonale con tutti i negozi. A gestione familiare è composto da un corpo principale
con tutti i servizi offerti e una dependance a 20 metri dall’hotel.
Camere: l’hotel dispone di 87 camere luminose e insonorizzate, tutte arredate con colori rilassanti
e marini e dotati di servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV LCD, telefono, cassaforte digitale,
aria condizionata/riscaldamento, WIFI e frigo in camera, balcone.
Servizi comuni: l’hotel dispone di ampie sale da pranzo, ampio salotto e 2 sale per il gioco delle
carte/tombola, dove è anche possibile organizzare serate danzanti, ascensore, bar. Cucina
curatissima

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in bus da Monza a Milano
Centrale A/R
- biglietti e posti riservati di 2° classe con treni
Intercity Milano/Alassio e ritorno
- sistemazione in hotel in camere doppie con
servizi
- trattamento di 10 pensioni complete + pranzo
ultimo giorno
- bevande ai pasti ((1/4 di vino e ½ di acqua)

- cocktail di benvenuto a tavola
- festa dell’Arrivederci con musica dal vivo
(se possibile da normative in vigore)
- assicurazione medico-bagaglio
- trasporto bagagli a cura dell’hotel dalla
stazione di Alassio in arrivo e in partenza
-assistenza di accompagnatore per tutta la
durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tassa di soggiorno (al momento non prevista in inverno)
extra-personali, mance ecc.
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