
Euro  850,00 soci cisl

Euro 890,00  non soci
dal  10 al 20 

Giugno 2023

DAL 10 AL 20 GIUGNO 2023

1° GIORNO:  Sabato 10  GIUGNO  2023:  LUOGHI D’ORIGINE – HOTEL POSEIDON
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman G.T , partenza
verso la struttura. Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo alla colazione
dell’ultimo giorno
ULTIMO GIORNO: MARTEDI 20 GIUGNO2023: HOTEL POSEIDON - LUOGHI D’ORIGINE
Prima colazione con buffet in hotel e partenza verso, luoghi d’origine con soste durante il
percorso.

Turazza tour
Agenzia viaggi

11 Giorni Orari da definire 

Soggiorno mare,Hotel Poseidon, la tua vacanza direttamente sulla spiaggia di San 

Benedetto del Tronto
L’hotel Poseidon & Nettuno è ideale per la tua vacanza in spiaggia: parte della struttura, che include alcune 
camere, la sala colazione, il bar e lo stabilimento balneare, è direttamente sulla spiaggia; le restanti camere sono 
nell’edificio adiacente, a soli cinque metri. Completa la dotazione la nuovissima depandance Sole.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  DA VERSARE ENTRO IL 10/05/2023

• € 850,00 SOCI CISL

• € 890,00 NON SOCI

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  200,00 A PERSONA  
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : €  200,00  ENTRO IL 26.03.2023
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma qualora si verificassero

condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  tassativamente comunicate all’iscrizione. 

Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  

25% della quota dall’iscrizione fino a  40 giorni  prima  della  partenza

50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della  partenza

75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo  tale  data

DOCUMENTI NECESSARI : CARTA IDENTITA’ E TESSERA  SANITARIA

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato sul programma.
• Extra di carattere personale

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo-pedaggi e parcheggi.
• Sistemazione in Hotel poseidon,  in  camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla  colazione 

dell’ultimo giorno
• Servizio spiaggia
• Aperitivo della domenica 
• Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio e annullamento covid 19 
• Accompagnatore in loco

Ottima posizione
L’hotel si trova in posizione tranquilla, a pochi passi 
dal centro turistico di San Benedetto del Tronto, la 
Rotonda di Porto D’Ascoli.

Servizio spiaggia incluso
Il servizio spiaggia è sempre incluso, e si compone di 
un ombrellone e due sedie a sdraio per ogni 
camera.

SERVIZI
offriamo a tutti gli ospiti un soggiorno rilassato e confortevole, in un’atmosfera familiare 
ma ricca di servizi adatti a tutte le età. Dalla spiaggia all’ampio parcheggio, dall’animazione 
all’uso delle bici, i nostri ospiti potranno contare su tante opportunità e sorprese.
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