In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

CAPODANNO AD ALASSIO
CASA RESIDENZA AL MARE
29 DICEMBRE 2020 – 2 GENNAIO 2021, 5 giorni – 4 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 20 PERSONE € 470
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
Sistemazione presso la Casa Residenza al Mare in
camera doppia;
✓
trattamento di pensione completa con prima colazione
a buffet (servito) e pranzi e cene con servizio al tavolo;
✓
Bevande ai pasti (acqua purificata in caraffa + vino
sfuso);
✓
Cenone di Capodanno gran buffet di dolci e brindisi di
mezzanotte;
✓
Bus e guida riservati per escursione intera giornata a
Sanremo e Dolceacqua;

assicurazione sanitaria (massimali € 1.000) e bagaglio
(massimali € 500);
Le quote non comprendono:

trasferimenti;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.
✓

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, martedì 29 dicembre 2020: ALASSIO
Arrivo con mezzi propri ad Alassio. Sistemazione nelle camere riservate presso la Casa Residenza al Mare. Cena e
pernottamento.
2° giorno, mercoledì 30 dicembre 2020: ALASSIO > SANREMO > DOLCEACQUA > ALASSIO
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata ad un’escursione con bus e guida riservati a Sanremo (70
km, 1h) e al borgo medievale di Dolceacqua (23 Km, 40’). Rientro in hotel per la cena.
3° giorno, giovedì 31 dicembre 2020: ALASSIO
Trattamento di pensione completa. Intera giornata a disposizione. Cenone aspettando il 2021!
N.B. al momento, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per evitare la diffusione del COVID-19 non è prevista
una serata danzante.
4° giorno, venerdì 1 gennaio 2021: ALASSIO
Benvenuto 2021!
Trattamento di pensione completa. Intera giornata a disposizione per il relax dopo i festeggiamenti.
5° giorno, sabato 2 gennaio 2021: ALASSIO
Prima colazione e pranzo. Rientro libero presso le località di partenza.
CASA RESIDENZA AL MARE:
Affacciata sul Golfo di Alassio, nella soleggiata Riviera delle Palme, la Casa al Mare è situata in una posizione privilegiata
tra il suggestivo centro di Alassio, con il suo "budello" rinomato per i negozi e locali, e la tranquilla località di Laigueglia.
Entrambe sono raggiungibili in pochi minuti a piedi, lungo la passeggiata che si sviluppa in riva al mare. La struttura è
circondata da un parco centenario che ospita al suo interno un incantevole belvedere e una piccola chiesetta dove, tutti i
sabati, si celebra la Messa.
La Casa dispone di 150 camere tutte dotate di telefono, TV satellitare, aria condizionata, cassaforte gratuita e servizi con
asciugacapelli. Quasi la totalità delle camere gode di vista mare.
Sono presenti due sale ristorante. Il servizio prevede una ricca prima colazione a buffet (attualmente servito, per
rispettare le norme di distanziamento necessarie), pranzo e cena con servizio al tavolo con acqua minerale purificata self
service.
Altri Servizi offerti: Bar interno, Sala carte e lettura con armadio biblioteca a disposizione, Sala TV (SKY Sport) e meeting,
Campi bocce, Palestra, Ping pong e calcio balilla, Sala giochi bimbi al coperto, Terrazzi solarium, Wireless gratuito a
disposizione dei clienti. Servizi a pagamento: Internet point, Noleggio Bici. Servizi a pagamento esterni alla struttura:
Vela e sci nautico a 500 mt, Campi da tennis a 2 km, Equitazione a 10 km, Golf a 18 km.

