
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman G.T. 

- Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere 

doppie con servizi e trattamento di pensione completa 

– Bevande ai  pasti  (¼ vino +  1/2 minerale) – Un 

lettino a testa ed un ombrellone ogni 2 persone - Festa 

a fine soggiorno – Assistenza Medica EuropAssistance - 

Assicurazione annullamento - Assicurazione R.C.T. e 

Polizza Infortuni – Tessera gratuita di libera 

circolazione su bus di linea – Assicurazione Covid19. 

NON COMPRENDE: Gli extra personali – Quanto non 
espressamente indicato. 

 

 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    21/02/2022  S E N I G A L L I A  2022 

 

Posizionato fronte mare, l'Hotel Italia dispone di 47 camere dotate di servizi privati, doccia, 

balcone, telefono, cassaforte e aria condizionata inclusa. Con la sua ampia sala ristorante, la 

sala soggiorno, la saletta TV, il bar con vista mare, la grande terrazza panoramica ed 

elioterapica, l'Hotel Italia offre un servizio completo per una serena vacanza. L'Hotel é gestito 

dai proprietari, che seguono direttamente anche la cucina, proponendo menù a scelta di carne 

e pesce tutti i giorni. La struttura è inoltre dotata di ascensore ed elevatore per disabili, di 

spiaggia privata (uso gratuito delle cabine). 

1° GIORNO: Partenza alle ore 7.00 da Bologna (Autostazione Pensilina 25) e alle ore 7.30 da 

Castenaso, (via dello Sport, davanti a Stazione Carabinieri) via autostrada per Forlì, Rimini. 

Arrivo a Senigallia e sistemazione in hotel. Pranzo, cena e pernottamento. 

Dal 2° al 14° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività 

individuali e balneari. 

15° GIORNO: Dopo la colazione, partenza in autopullman con arrivo in tarda mattinata a 

Castenaso e Bologna. 

Periodo: 

30 AGOSTO – 13 SETTEMBRE 
 

  

  
  
  
  

PREZZI BLOCCATI AL 2021 

IMPORTANTE!!! TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL 
 

N.B. Gli orari e i punti di partenza sono indicativi e soggetti a riconferma. Ulteriori fermate potranno 
essere eventualmente confermate con un minimo di 10 persone. L’agenzia si riserva il diritto di effettuare 
il viaggio con mezzi diversi dal bus riservato in caso di mancato raggiungimento dei minimi. 

 
Per informazioni: Centro Sociale       Programma riservato ai soci dei 

AIRONE APS tel. 051 6049123     CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 
         

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

 
Iscrizione con acconto di 200 euro entro 23/05/22      Saldo entro il 20/07/22 
 

H O T E L I T A L I A *** 

http://www.sugarviaggi.it/

