
CAPODANNO 2018 IN LIGURIA

a Loano (SV)

Village Hotel 4****

VIAGGIO IN PULLMAN G/T – VISITE ED ESCURSIONI – PISCINA INTERNA
RISCALDATA - INTRATTENIMENTI SERALI –   CENONE DI CAPODANNO 2018

30   dicembre 2017 - 2 gennaio 2018
4 giorni/3 notti

Programma di massima non definitivo (può subire variazioni)

1° Giorno – 30 dicembre BOLZANO – SAVONA – LOANO 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire e partenza in pullman Gran Turismo. Pranzo 
libero in autostrada, ed arrivo a Savona.  Visita guidata della città, città dei papi, della fortezza
di Priamar, della piccola Cappella Sistina, della Torre del Brandale e di tanto altro. Partenza in 
pullman in direzione di Loano – arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere 
riservate presso il LOANO VILLAGE RESIDENCE 4****. Il resort si sviluppa su 4 ettari di 
giardini tra palme, pini marittimi ed eucalipti, una grande piscina riscaldata e solarium. Cena in
Hotel e pernottamento.

2° Giorno -  31 dicembre TOIRANO E LE SUE GROTTE
Prima colazione in hotel. Successivamente partenza in pullman per Toirano, incontro con la 
guida ed inizio di una visita guidata delle Grotte, il più grande cimitero d’Europa di orsi delle 
caverne; un vero insediamento preistorico. Visita guidata al centro storico di Toirano, che è 
riuscito a mantenere l’assetto medioevale della città. Rientro al villaggio, pranzo e pomeriggio 
libero, (possibilità uso della piscina coperta) ed inizio dei preparativi della Notte di San 
Silvestro. Cenone in Hotel con servizio al tavolo, Gran Galà di San Silvestro con musica e balli, 
Pernottamento.



3° Giorno – 1°gennaio LOANO
Prima colazione in hotel, mattinata libera per il riposo dopo i festeggiamenti del nuovo anno, 
(possibilità uso della piscina coperta). Pranzo in hotel a buffet. Nel primo pomeriggio partenza 
in pullman per Loano, alla scoperta della pittoresca cittadina medioevale e del mercatino di 
Natale; alle 18 fuochi d’artificio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° Giorno – 2 gennaio LOANO – MONZAMBANO – LAGO 
DI GARDA - BOLZANO

Prima colazione in hotel, partenza per Monzambano, pranzo dell’arrivederci in agriturismo, 
visita ai Mercatini di Natale sul Lago di Garda. Successivamente partenza in pullman e 
rientro nei luoghi di origine

Quota a persona in camera doppia - hotel 4****

€ 690,00

Supplemento singola € 120,00

La quota include: pullman GT a disposizione per l'intero tour con sistemazione in hotel
4 **** in camera doppia, trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, compreso bevande ai pasti, incluso il cenone di 
capodanno, musica tutte le sere, visite guidate di Savona e Toirano (compreso 
ingresso alle Grotte). Drink di benvenuto; assicurazione medico e bagaglio, assistenza
ns personale, mance.

La quota non comprende: Assicurazione annullamento (€ 42.00 camera singola, € 
37.00 camera doppia), tassa di soggiorno (se dovuta), facchinaggio, eventuali ingressi
a monumenti e musei extra, e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”
In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.

Prenotazioni presso le sedi Auser di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.
Minimo 35 partecipanti (eventualmente restituzione della caparra versata) – Acconto € 250,00 (ed

eventuale supplemento camera singola) Saldo 30 giorni prima della partenza. Possibilità pagamento
bancomat.

Prenotazioni entro 30/09/2017.


