VACANZA a Diano Marina dal 27 maggio al 1 giugno 2019
riservata alle Amiche ed Amici del gruppo “2 passi”
Carissime Amiche, carissimi Amici,
per il gruppo “2 passi” degli Amici della Natura
abbiamo preparato una corta, piacevole e divertente settimana a
Diano Marina, con interessanti escursioni giornaliere
HOTEL PALACE ***Diano Marina
bell’albergo centrale, direttamente al mare e spiaggia convenzionata
Lunedì, 27 maggio 2019
ore 08.15 ritrovo alla Stazione FFS Lugano
posteggio ex Pestalozzi. (dietro stazione)
Ore 08.30 Partenza con torpedone.
All’ andata fermata alle grotte di Toirano (Savona)
Pranzo libero. Arrivo a Diano verso le ore 15.00
Distribuzione camere e pomeriggio libero.
Martedì, 28 maggio
in mattinata partenza con pullman locale a Cervo
Visita guidata al centro storico e nel pomeriggio
passeggiata nel parco naturale di Ciapà.
Pranzo libero.
Mercoledì, 29 maggio
in mattinata partenza con un pullman ai Giardini botanici
di Hanbury. Visita ad una cantina e pranzo libero a Dolce
Acqua. Breve sosta caffe a San Remo e rientro.
Giovedì, 30 maggio
in mattinata con un bus a Diano Castello
giro del borgo e visita delle chiese e le Lone
rientro con bus di linea (ore 13.55). Pranzo libero.
Venerdì, 31 maggio
in mattinata, camminata lungo il mare sino ad Imperia
Visita guidata al Museo dell’Olivo e stabilimento
Carlo Carli di Imperia. Pranzo incluso con menù di degustazione, pomeriggio libero.
Sabato, 1 giugno rientro. Mattinata libera. Check out alle ore 10.00 (valigie alla reception)
Pranzo libero. Partenza dall’albergo inizio pomeriggio con arrivo a Lugano in serata.
Informazione sull’albergo:
Hotel Palace ***, Viale Torino 2, 18013 Diano Marina (IM) tel +39 01 83 495479

VACANZA a Diano Marina dal 27 maggio al 1 giugno 2019
riservata alle Amiche ed Amici del gruppo “2 passi”
Quota di partecipazione EUR 700.- per persona in camera doppia, mezza pensione
Quota di partecipazione EUR 775.- per persona in camera singola, mezza pensione
I posti sono limitati e saranno presi in considerazione i primi 20 iscritti.
La quota comprende:
 trasferimento Lugano-Diano Marina e ritorno in bus.
 5 pernottamenti e trattamento a mezza pensione (bibite e servizi esclusi).
 trasferimenti in loco secondo programma.
 1 pranzo-degustazione allo stabilimento Carlo Carli di Imperia.
 visite ed entrate ai siti secondo programma.
 tassa di soggiorno e mance (autista, guide ed hotel)
 il programma potrebbe subire variazioni a dipendenza della meteo o imprevisti.
La quota NON comprende:
 assicurazione spese annullamento viaggio e rimpatrio. Obbligatoria al momento
dell’iscrizione. Essa compete ad ogni singolo partecipante.
 pranzi, bibite e gli extra in albergo ed eventuali rientri individuali.
 uso della spiaggia (sdraio ed ombrelloni) a prezzo convenzionato con l’ albergo.
 tutto ciò che non è previsto al paragrafo precedente (la quota comprende)
Annullamento:
In caso di annullamento verrà rimborsata la quota pagata dal partecipante, dedotti i
costi non ristornati dall’albergo, le spese di viaggio e l’importo previsto per l’organizzazione (EU 50.-)
Iscrizione: inviare il tagliando d’iscrizione a: Amici della Natura, c/o Marisa Soldati, via Sasselli 5,
6982 Agno entro il 30 dicembre 2018. Per l’iscrizione fa stato il timbro postale.
A conferma dell’iscrizione vi chiediamo di versare l’importo sul conto postale EU no. 91-650755-0
intestato a “ Amici della Natura, sezione Lugano” entro il 30 di gennaio 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO D’ISCRIZIONE: gita a Diano Marina dal 27 maggio al 1 giugno 2019
Nome e Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero di un documento valido (carta identità o passaporto), luogo, data di emissione e scadenza
……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
No. di cellulare: ………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………….
In camera doppia con:
Nome e Cognome:…………………………………………………………………………………………………………………………
Numero di un documento valido (carta identità o passaporto), luogo, data di emissione e scadenza
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
No. di cellulare: ………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………….
Luogo, data e firma: …………………………………………………………………………………………………………………….….

