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                                        MILANO MARITTIMA 
 

     18 Giugno - 2 Luglio 2023 
15 giorni 

Hotel PROMENADE                                               3 stelle 
Situato a Milano Marittima all’altezza della VI traversa a circa 200 metri dalla spiaggia, 
l’albergo dispone di ampi spazi: sale comuni climatizzate, sala soggiorno, bar, sala 
colazione e ristorante, giardino ombreggiato da alti pini marittimi, veranda, ampia piscina 
(metri 1,7x7), solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. 
Terme raggiungibili con bus di linea o passeggiata in pineta (circa 2 km). 
Camere: dotate di telefono, TV Sat, cassaforte, servizi privati con box doccia o tensa; 
balcone, aria condizionata. 
Ristorazione: prevede menu a scelta (carne e pesce tutti i giorni, buffet di verdure; prima 
colazione a buffet. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / MILANO MARITTIMA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Milano Marittima. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 14° giorno   MILANO MARITTIMA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

15° giorno  MILANO MARITTIMA / RIENTRO 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza.  
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   960 
Supplemento camera singola       Euro   210 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa   Euro     30 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Milano Marittima e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti) 
- drink di benvenuto e cena tipica 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- polizza sanitaria 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Milano Marittima, il 
relativo pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo 

 

 

 


