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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà 

Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in 

direzione di Vicenza, Bologna, Rimini, Ancona e arrivo a 

MONTESILVANO, in Abruzzo.  Sistemazione nelle camere; 

pranzo, cena e pernottamento. 

 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa. 

Intera giornata di relax dedicata alle attività balneari. 

 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio 

del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Ripresa del 

viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio alla località d’origine. 

 

Quote ragazzi: 

Quota Ragazzi in 3°/ 4° letto da 3 a 8 anni non compiuti € 300 

Quota Ragazzi in 3°/ 4° letto da 8 a 12 anni non compiuti € 370 

Quota Ragazzi in 3°/ 4° letto da 12 a 16 anni non compiuti € 490 
 

 
 

 

 
 

SOGGIORNO MARE  

IN ABRUZZO 
Puro re lax a  Montes i lvano!  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

• Pensione completa dal pranzo del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

(pasti a buffet e show-cooking);  

• Bevande ai pasti alla spina (vino e acqua);  

• Tessera club: posto in spiaggia attrezzato 

con un ombrellone + un lettino e una sdraio 

per camera (dalla 4° fila indietro); su 

prenotazione, uso dei campi da tennis, dei 

campi da bocce, uso dei pedalò, uso del 

windsurf e canoa, partecipazione ai tornei 

sportivi; 

• Animazione diurna e serale (balli nel 

dancing, musica dal vivo e spettacoli); 

• Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: 

• Supplemento camera singola: € 140,00 per 

tutto il soggiorno (soggetta a disponibilità 

limitata); 

• Pranzo dell’ultimo giorno; 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

• Extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 

 

 Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 13 AL 20 GIUGNO 2021  8 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

€ 620,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 


