
 

NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 

DIANO MARINA 
23 Dicembre – 6 Gennaio 2023 

     15 giorni 

HOTEL DIANO MARINA               3 stelle 
L’Hotel Diano Marina è la scelta perfetta. Nel cuore di Diano Marina, a pochi passi dalla spiaggia, vanta una piscina 
stagionale, una terrazza solarium, e un ristorante aperto anche a chi non è ospite. 
L’Hotel Diano Marina dispone di 48 camere, tutte dotate di bagno privato con doccia o vasca, asciugacapelli, TV a 
schermo piatto con canali satellitari e aria condizionata indipendente. 
Tante le tipologie: camere matrimoniali, camere deluxe matrimoniali, camere deluxe doppie con letti singoli, camere 
triple, camere triple superior, camere quadruple classic, camere quadruple deluxe e camere singole. Per vacanze 
in Liguria capaci di soddisfare ogni esigenza. 
Il ristorante è aperto a pranzo e a cena, anche a chi non è ospite dell’hotel, il ristorante dell’Hotel Diano Marina offre 
una cucina tipica, con una forte attenzione alle richieste dei suoi ospiti. 
Ogni giorno lo Chef prepara con materie prime d’ottima qualità 3-4 primi e 3-4 secondi, ed è disponibile per la 
preparazione di pasti per bambini e per chi ha esigenze speciali.  
L’Hotel Diano Marina è un hotel pet-friendly, ma è anche un bike hotel: a disposizione degli ospiti vi sono biciclette, 
seggiolini per il trasporto dei bambini e pratici lucchetti. Ed è la soluzione ideale per chi necessita di una sala 
congressi nella Liguria di Ponente: coi suoi 35 posti a sedere e il maxischermo, è perfetta per ospitare riunioni e 
piccoli convegni. 
 

1° giorno:    VARESE / DIANO MARINA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Diano Marina e sistemazione in hotel. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 14° giorno:   DIANO MARINA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina 
Costa Azzurra. Festeggiamenti di fine anno!!! 
 

15° giorno:    DIANO MARINA / RIENTRO 
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione. Pranzo dell’Epifania. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  
  

23 Dicembre – 6 Gennaio   15 giorni    Euro     1140  
Supplemento camera singola       Euro      280   
 

 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro        30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman GT  

• sistemazione in camere doppie con servizi 

• drink di benvenuto e brindisi dell’arrivederci 

• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’Epifania dell'ultimo giorno 

• bevande ai pasti 

• Pranzo di Natale e cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica dal vivo 

• polizza sanitaria 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 


