
 

 

 

 

 

18.04.2020 – Cetona – Genova  

Partenza da Cetona – presso la palestra comunale in orario da definire , arrivo a Genova in mattinata . Primo 

pomeriggio ingresso  all’acquario per la visita breve con guida . Al termine tempo libero per il centro di Genova . Nel 

tardo pomeriggio trasferimento in hotel ***  zona Cavi di Lavagna  , cena e pernottamento .  

19.04.2020 – Costa Ligure – 5 Terre – Cetona  

Prima colazione in hotel. Partenza per la  Spezia , per imbarcarsi per il bellissimo percorso alla scoperta dei paesi delle 

5 terre. Pranzo libero. . Rientro nel pomeriggio a La Spezia per il viaggio di ritorno .  Arrivo previsto in prima serata .  

Quota di partecipazione min. 30 persone € 198,00 a persona  

Supplemento singola € 19  

Riduzione bambini 0/6 anni  non compiuti in 3° letto € 35,00 * 6 /12 anni non compiuti  in 3° letto € 18,00 

Riduzione Bambini 0/6 anni non compiuti  in 4° letto € 40,00 * 06 /12 anni non compiuti € 20,00 

La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo – autista di spinta – autista a nostro carico – 1 notte in mezza pensione con vino ed acqua inclusa 

in hotel 3 stelle zona Cavi di Lavagna /dintorni – ingresso + visita guidata Acquario di Genova  - Traghetto 5 Terre –  assicurazione medico/ bagaglio   

La quota non comprende: tassa di soggiorno, extra , assicurazione annullamento facoltativa € 15,00 a persona da stipulare all’atto della 

prenotazione e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

Acconto alla prenotazione  € 75,00 , Termine adesione 05.03.2020. Saldo entro 28.03.2020.  Info e 

prenotazione: Centro Anziani Cetona 0578 239115   - Angela 320 6817902 – Bali Franco 3497873015 – Scucchi  

Stefania 3384514046 Belardi Franco 3384162146  ; o Agenzia viaggi Sempre & Ovunque -via Abruzzo Loc. 

Po’Bandino 06062 Città della Pieve PG. TEL. 057821946  info@sempreovunque.it 

CENTRO SOCIALE ANZIANI CETONA   

 

Prenotazione 

entro 

05.03.2020 

DATE SUPER 

RICHIESTE !  
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