dal 7 al 21 giugno
L’ABRUZZO, conosciuto per lo splendido mare, colpisce per le varietà del paesaggio, dei
siti storici ed artistici, degli antichi mestieri e delle tradizioni delle sue genti.

Programma:
Sabato 7 giugno
Alle ore 7.00 partenza da VERBANIA in autobus granturismo alla volta dell’ABRUZZO, opportune
brevi soste in autostrada ed una più lunga per il pranzo libero in Autogrill.
Nel pomeriggio arrivo presso l’HOTEL BELLAVISTA di ROSETO degli ABRUZZI, drink di
benvenuto, sistemazione nelle camere riservate e cena.
Soggiorno di 14 notti con trattamento di pensione completa con piccola colazione a buffet, scelta per
pranzo e cena fra tre primi piatti e tre secondi piatti di carne o pesce, buffet di contorni, frutta, acqua
e vino; servizio spiaggia e animazione inclusi.
Sabato 21 giugno
Piccola colazione in hotel e partenza da ROSETO alla volta di VERBANIA con soste e pranzo libero
lungo il percorso in autostrada ed arrivo previsto nel pomeriggio.

L’HOTEL BELLAVISTA di categoria quattro stelle è situato al centro di Roseto degli
Abruzzi a pochi metri dal mare e dalla lunghissima passeggiata che caratterizza questa cittadina
situata sul litorale Adriatico. Ha camere accoglienti dotate di TV satellitare, aria condizionata,
asciugacapelli, frigobar, cassaforte, telefono diretto ed internet.
Il suo ristorante offre ogni giorno le migliori specialità della cucina mediterranea ed
internazionale che esaltano la buona tavola e la sana alimentazione.
La splendida piscina con idromassaggio è una oasi di relax dopo ore di mare e
divertimenti sulla spiaggia di sabbia fine. E’ l’hotel ideale per un piacevole soggiorno.

L’albergo offre animazione diurna e serale con musica dal vivo e giornate ricche di attività curate
dello Staff qualificato: beach volley, beach-basket, ping-pong, bocce, sono solo alcune delle attività sportive
che si possono praticare sul lido a pochi metri dall'albergo. Per chi invece ama gli sport acquatici l'Hotel
Bellavista offre la possibilità di noleggiare canoe, windsurf, catamarani e pedalò per trascorrere ore divertenti
sulle acque tranquille del lido.

Il Servizio Spiaggia, incluso, è comprensivo di un ombrellone e due sdraio ogni 2 persone a
partire dalla sesta fila. La spiaggia larghissima, molto pulita ed attrezzata per godere appieno del sole estivo
è soprattutto molto sicura specialmente per i bambini in quanto il fondale marino degrada dolcemente con
lunghi tratti di acqua poco profonda. Sulla spiaggia, oltre al bellissimo nuovo bar CHALET BELLAVISTA
MARE ove, di sera, vengono proposti spettacoli e musica dal vivo, si trovano una zona verde per i giochi dei
bimbi, campi di bocce, di beach-volley, di beach-basket ed altri giochi.

La quota di
-

€. 790 per persona calcolata per almeno 35 partecipanti comprende:

Viaggio in Autobus Granturismo da VERBANIA a ROSETO degli ABRUZZI e ritorno.
Soggiorno di 15 giorni / 14 notti presso l’Hotel BELLAVISTA in camera doppia con servizi privati.
Tutti i pasti dalla cena di sabato 7 alla piccola colazione di sabato 21 giugno.
Bevande ai pasti ( ½ minerale + ¼ di vino a persona).
1 ombrellone e 2 sdraio ogni 2 persone in camera doppia.
Drink di Benvenuto, Serata tipica abruzzese e Serata dell’Arrivederci.
Assicurazione medico.

Supplemento per sistemazione in camera singola

€. 180.

Quota 3° letto per bambini dai 3 ai 6 anni
Quota 3° letto dai 6 anni

€. 490.
€. 640.

Alla prenotazione è richiesto l’acconto di € 200 per persona. Il saldo entro il 7 maggio.
Penalità in caso di annullamento del viaggio calcolata sull’intera quota (nessuna penale presentando un idoneo sostituto):
- 20% della quota fino a 30 giorni prima della partenza. - 40% della quota fino a 20 giorni prima della partenza.
- 70% della quota fino a 8 giorni prima della partenza. - Nessun rimborso per annullamenti negli ultimi 7 giorni.

