soggiorno IN abruzzo

Grand Hotel Montesilvano 4*
PULLMAN g.t.

Programma di VIAGGIO:

Località Montesilvano
27 Luglio - 3 Agosto 2019

1° giorno: Sabato 27 Luglio - PADOVA / MONTESILVANO

Ritrovo dei partecipanti in località da stabilirsi e sistemazione in pullman G.T.;
partenza per l’Abruzzo con soste ristoro lungo il percorso ed arrivo a Montesilvano in tarda mattinata. Pranzo in hotel e nel pomeriggio sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2°/ 7°giorno: MONTESILVANO

L’intero periodo prevede il trattamento di pensione completa incluse bevande
ai pasti. Durante il soggiorno tempo libero a disposizione per la balneazione e
relax o per partecipare alle escursioni facoltative proposte in loco.

8° giorno: Sabato 3 Agosto - MONTESILVANO / PADOVA

Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman e partenza
per il viaggio di rientro con soste ristoro lungo il percorso. Arrivo a Padova previsto in tarda mattina ai luoghi di originaria provenienza e fine dei servizi.

GRAND HOTEL
MONTESILVANO 4*:

struttura sul mare dispone di 150 camere, tutte dotate di servizi privati in marmo
con vasca da bagno/doccia, aria condizionata/riscaldamento autonomo, telefono, balcone, TV color LCD, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte con apertura a scheda magnetica, terrazza sul mare, ampi saloni, bar, 3 ascensori ai piani
funzionanti di cui uno panoramico, sale da ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura.
Struttura priva di barriere architettoniche interne ed esterne.

POSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA LOCALITÀ: hotel situato direttamente sul mare a 1 Km dall’uscita autostradale e a 600 m dal Centro della città di Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara. Situato in una
zona prettamente turistica, lontani da strade trafficate e da ferrovie. A pochi metri si
trova “Porto Allegro” un grande centro commerciale e di intrattenimenti con negozi per
lo shopping ed il tempo libero, sale giochi, bar e 11 sale cinematografiche. Ampio parcheggio esterno per pullman che facilita il carico/scarico dei bagagli degli ospiti. In soli
5 minuti a piedi è possibile raggiungere lo splendido lungomare con la sua interminabile
pista ciclabile, che in estate si anima di mercatini diurni e serali, bancarelle, spettacoli
e concerti, luna park. Nel raggio di 1 km si collocano la guardia medica, diverse farmacie, la chiesa, caffetterie e negozi. A soli 150 mt dall’hotel invece si trova la fermata
dell’autobus (2/) che porta direttamente al centro di Pescara percorrendo tutta la costa
in soli 20 minuti. Gli autobus sono piuttosto frequenti, circa ogni 15minuti. Possibilità
di reperire un medico nelle immediate vicinanze. L’ospedale civile di Pescara è a 7 km.

SERVIZI E ATTREZZATURE: struttura direttamente sul mare con il proprio stabilimento balneare (privato) in concessione, attrezzato con ombrelloni e sdraio. La
spiaggia è di sabbia fine ed il mare scende in modo graduale. Ci sono sale da ritrovo e
ricreative, da ballo e da lettura. All’esterno è possibile trovare un giardino ombreggiato, molteplici spazi attrezzati per attività sportive (bocce, freccette, ping pong,..), un
campo sportivo polivalente da tennis e da calcetto, piscina semiolimpionica e piscina
per bambini, spazio animazione con teatro all’aperto. Piscina semiolimpionica e per
bambini. Dispongono di 2 bar che offrono un servizio 24 ore su 24: uno è a bordo
piscina e l’altro nella hall che si affaccia su una splendida terrazza sul mare. L’unica
della zona, questa splendida terrazza ogni giorno regalerà suggestivi panorami dai
colori mozzafiato. In più, mentre nel pomeriggio offrirà relax e tranquillità, la sera si
trasformerà in balera per far ballare e divertire accarezzando gli ospiti con una piacevole brezza marina.
TRATTAMENTO PREVISTO: trattamento di pensione completa con menù servito
al tavolo con bis di primi piatti, scelta del secondo piatto tra due alternative, verdure ed insalate a buffet, dolce o frutta acqua minerale e vini doc della casa. Colazione
a buffet.

Quota dI partecipazione: € 575,00 (valida per gruppo minimo di 40 prtecipanti)
La quota comprende:

- trasferimenti da Padova in pullman g.t. riservato;
- sistemazione in camera doppia con servizi privati;
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse ai pasti;
- uso piscina e servizi spiaggia con 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino a camera;
- balli tutte le sere con musica strumentale;
- animazione diurna e serale;
- tessera club per utilizzo attività, servizi della struttura e servizio spiaggia;
- assicurazione medico bagaglio Nobis / Filodiretto.

La quota non comprende:

- supplemento singola € 175,00 (Valido fino alle prime 3 singole confermate, ulteriori singole su richiesta impegnativa con riconferma a discrezione della direzione della struttura);
- eventuale tassa di soggiorno da saldarsi direttamente in loco (a Gennaio 2019
non prevista);
- mance ed extra in genere, escursioni facoltative proposte in loco;
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Iscrizioni:

visti i limitati posti a disposizione verrà data precedenza in ordine cronologico alle
prenotazioni con acconto di € 200,00. Saldo ed eventuali adeguamenti ENTRO
21 gg. dalla data di partenza.

Condizioni generali di
partecipazione:

il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse
raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della
partenza.
L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon svolgimento del viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA NEXTOUR “VIAGGI & VACANZE” – TOUR OPERATOR
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

