
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorno climatico a Sanremo 

LOLLI PALACE HOTEL *** 

Dal 9 al 21 febbraio 2019 

 
 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° gg – 9 febbraio 2020 – Porto Mantovano – Mantova – Sanremo 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi stabilite ( orari e luoghi verranno comunicati in seguito). 

Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Sanremo con soste facoltative lungo il percorso. 

All’arrivo, pranzo, assegnazione delle camere. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

Dal 2° al 12° gg- Sanremo 

Trattamento di pensione completa con bevande in hotel. Tempo a disposizione per attività preferite. 

13° gg – 21 febbraio 2020 – Sanremo – Mantova – Porto Mantovano 

Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere, sistemazione in pullman per il viaggio di rientro. 

Arrivo in tarda mattinata. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione  ( min. 15  partecipanti) € 1120,00 

La quota comprende:  viaggio in pullman a/r – sistemazione presso Lolli Palace Hotel in camere doppie con 

servizi privati – trattamento di pensione completa comprese le bevande dal pranzo del 1° gg alla prima 

colazione dell’ultimo gg – assicurazione medica e Rc Luce srl – nostro assistente per tutta la durata del 

soggiorno  

La quota non comprende:  tassa di soggiorno, se dovuta da pagare in loco – assicurazione facoltativa  

contro penalità da annullamento – escursioni, servizi guida, ingressi, mance extra di carattere personale e 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.    

Supplementi : per sistemazione in camera singola ( max 2 a disposizione) € 210,00 a persona 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

Iscrizioni:si ricevono entro e non oltre il 30 settembre 2019 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel 

Mantova  dietro versamento  di un acconto di € 280,00 a persona  – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni:   Sig.ra Marisa Ariotti -  cell. 349 3601492 
 

LOLLI PALACE HOTEL*** SANREMO – Si trova in centro a Sanremo, direttamente sulle spiagge e sulla pista ciclabile, a 

fianco del Casino ed in centro a Sanremo. Elegante villa  dalle raffinate decorazioni Liberty  e circondata da alte palme 

della passeggiata Imperatrice, il Lolli Palace Hotel offre dalla sua terrazza panoramica, dal suo ristorante e dal solarium 

una suggestiva vista mare.  

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


