
 
 
 
 

 

 
 

  

CESENATICO 
HOTEL SAN PIETRO **** 

22.08-29.08 
 

PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area Ferrando  alle ore 04:00 e partenza con pullman gran turismo 
V.I.T.A spa. Fermata ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 04:10,  a Chatillon rotonda alle ore 04:25, a Verres 
pensilina alle ore 04:40, a Pont St Martin banca sella alle ore 04:50 e ad Ivrea casello alle ore 05:00. Fermata 
in autogrill per la colazione. Arrivo in tarda mattinata a Cesenatico  e pranzo in hotel. Nel pomeriggio verranno 
consegnate le camere. Cena e pernottamento in hotel. 
  
SECONDO – SETTIMO GIORNO 
Pensione completa bevande incluse in hotel. 
 
OTTAVO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. In tarda mattinata partenza per il rientro a casa con soste 
lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 680.00 
Minimo 25 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera vista mare € 90.00 a camera a settimana 
                            Camera singola € 80.00 a settimana (5° piano – con una rampa di scale a piedi no vista mare) 
 
RIDUZIONI: bambini 0-3 anni gratuiti in camera con genitori  
                      Terzo letto bambini 3 – 12 anni €  250.00 
                      Quarto letto bambini 3-12 anni € 220.00 
                      Terzo letto adulti € 190.00                       
                      Quarto letto adulti € 195.00 

 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
La quota comprende: 

- Viaggio a/r in pullman gran turismo VITA Spa 
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
- Assicurazione medico bagaglio allianz 
- Sistemazione presso l’hotel San Pietro **** di Cesenatico 
- Trattamento di pensione completa con pasti serviti al tavolo con antipasti 4 primi e 4 secondi a scelta 
- Bevande ai pasti e soft drink self service tutto il giorno 
- Servizio spiaggia incluso un ombrellone e due lettini a camera 
- Piscina esterna con acquascivolo  
- Assistenza vita tours durante i trasferimenti 

 
La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno 
- Mance 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
DESCRIZIONE HOTEL  
 
L’hotel San Pietro si trova a Cesenatico a circa 800 /1000 metri dal centro storico e in prima fila con solo il 
lungomare da attraversare per la spiaggia. Le camere sono tutte con balcone loggiato, arredate con tavolino, 
sedie e stendino. Le camere hanno tutte il bagno con box doccia.  
Nell’hotel ci sono biciclette a disposizione dei clienti . 
 

 


