
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Pensioni complete Bevande incluse 
 

1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada per Vicenza, Bologna, Rimini. Arrivo nella Riviera delle 
Palme, sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Pranzo in hotel. Sistemazione nelle 
camere. Pomeriggio libero per iniziare a godersi il soggiorno in spiaggia. Cena e 
pernottamento. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO  Trattamento di pensione completa in hotel. Intere giornate di relax 
dedicate alle attività balneari. 
 

8° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio alla località d’origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: ____€  695,00 
 

QUOTA COMPRENDE 

• Trasferimenti 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 (menù 
a scelta di antipasti, primi e secondi / pesce o carne); 

• Bevande ai pasti nella misura di ¼ di lt di vino e ½ di acqua; 

• Servizio spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sedia sdraio a camera; 

• Assicurazione medico/bagaglio. 
 

QUOTA NON COMPRENDE 

• Supplemento camera singola: € 175,00 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”. 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota 

di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

Nella bellissima Riviera delle Palme 

   8 GIORNI  DAL 27  GIUGNO AL 04 LUGLIO 2020 

 

SOGGIORNO A 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
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