Settimana balneare in Versilia
SABATO 2 – SABATO 09 SETTEMBRE 2017
Lido di Camaiore
Partenze






Biasca
Castione
Giubiasco
Lugano
Centro Breggia

CHF 850.—
piazzale Autolinee Bleniesi SA
FFS
Fust
Noranco Posta
Fermata bus

06:00
06:20
06:40
07:10
07:30

Hotel Bracciotti ***
Viale Colombo 366  55041 Lido di Camaiore  Versilia  Tel. +39 0584 618401 
www.hotelbracciotti.com
Programma di viaggio
Sabato 02.09
Partenza dal Ticino al mattino in direzione di Milano, Parma, La Spezia. Fermata lungo il percorso per
una pausa caffè. Arrivo a Lido di Camaiore e presa delle camere presso l’Hotel Bracciotti, situato a
soli 200 metri dal mare.
Sabato 09.09
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in Ticino. Durante il viaggio fermata per una pausa e
arrivo previsto in Ticino alle ore 19:30 circa.
Lido di Camaiore
Con oltre 4 km di spiaggia dalla sabbia finissima, Lido di Camaiore è fin dai primi
del '900 una delle più rinomate località di villeggiatura balneare in Italia.
Camaiore è un comune di oltre 30.000 abitanti che si estende dalle affascinanti
vette delle Alpi Apuane fino al mar Tirreno, nel cuore di una zona ricca di charme
e di tradizione quale la Versilia. Il suo territorio può essere idealmente suddiviso in
quattro grandi aree: le colline delle Sei miglia, il capoluogo con la sua valle, la
piana di Capezzano e il litorale di Lido. In effetti, in pochi altri posti al mondo si
riesce a trovare una simile combinazione di paesaggi e di scenari: dal mare alle
colline, dai monti al lago, dalla spiaggia al parco delle Apuane. Concedetevi
una settimana di relax in Versilia, situata a pochi chilometri dalle maggiori città d’arte toscane, come
Lucca, Pisa, Massa e Carrara che potrete visitare come alternativa alle spiagge del litorale.
Prestazioni incluse nel prezzo:
- Viaggio A/R in comodo torpedone GT 5*
- 7 pernottamenti, ½ pensione
- Ombrellone e lettino in spiaggia attrezzata

Prestazioni escluse dal prezzo:
- Supplemento camera singola + CHF 140.—
- Supplemento doppia uso singolo + CHF 250.—
- Pensione completa + CHF 100.—
- Assicurazione annullamento viaggio
- Bevande ai pasti e tutti i pranzi
- Quanto non citato in “incluso nel prezzo”
Documenti necessari: - passaporto o carta d’identità validi

