
 

NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA 

LOANO 
23 Dicembre – 6 Gennaio 2023 

     15 giorni 

HOTEL EXCELSIOR                3 stelle 
L'Hotel è situato a pochi metri dal mare e gode di un'incantevole vista panoramica sul porticciolo. 
L'ambiente completamente ristrutturato ed un servizio accurato, rendono piacevole il soggiorno sia per 
il relax che per lo sport (l'hotel è vicino al Palasport). 
Tutte le camere sono insonorizzate e climatizzate, data la vicinanza alla linea ferroviaria, e dispongono 
di balcone o terrazzo, servizi privati con phon, bidet, box doccia, telefono, tv a colori SAT, cassetta di 
sicurezza elettronica, wi-fi. 
L'Hotel è dotato di bar, ristorante, ampio soggiorno, solarium, parcheggio privato, due ascensori, aria 
condizionata, la cucina è particolarmente curata con menù a scelta, la colazione è a buffet, c’è un gran 
buffet estivo di insalate e contorni tutte le sere. La struttura è in gran parte accessibile ai diversamente 
abili.  
 

1° giorno:    VARESE / LOANO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a Loano 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:   LOANO 
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:    LOANO / 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     1220  
 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa    Euro        30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman GT  

• sistemazione in camere doppie con servizi 

• drink di benvenuto con cocktail aperitivo 

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

• bevande ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a persona) 

• Pranzo di Natale e gran galà di San Silvestro con veglionissimo, orchestra, brindisi al 
nuovo anno, bevande e spumanti inclusi 

• Antipasto in tutti i giorni festivi 

• polizza sanitaria 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• facoltative, extra in genere, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato 

 


