VACANZE BALNEARI

www.pftm.ch

CERVIA – HOTEL UNIVERSAL****
1 – 8 settembre 2019

Cervia, la città del sale, situata lungo quel bellissimo tratto di costa romagnola
con pinete e una spiaggia lunghissima che va’ dai Lidi di Ravenna a Riccione.
All’ Hotel Universal noi torniamo per il 9° anno perché ci troviamo bene per la
posizione direttamente sulla spiaggia. Molto apprezzata è l’ottima cucina con
piatti di prodotti regionali di mare e di terra e le camere luminose con bagno o
doccia e aria condizionata.
DOMENICA 1 SETTEMBRE
Partenze:
ore 07:00 Bellinzona, Stazione FFS
ore 07:30 Lugano, Stazione FFS, posteggio Besso
ore 07:50 Balerna, Centro Breggia, fermata autolinee
via autostrada Milano –Bologna – Cesena – Cervia.
Arrivo in albergo, assegnazione camere e pranzo.
Soggiorno all’hotel Universal con trattamento di pensione completa (bevande escluse) da domenica
1 settembre a domenica 8 settembre 2019.

DOMENICA 8 SETTEMBRE
Colazione, carico bagagli e partenza per il rientro in Ticino.
Sosta per il pranzo nella zona di Modena con visita ad un’acetificio e arrivo a domicilio in serata.

PREZZO:

Fr. 840.– per persona + 1 accompagnatore

NON SOCIO:

Fr. 890.– per persona

SUPPLEMENTI:

Camera singola
Camera fronte-mare

Fr. 130.–
Fr. 90.–

(disponibilità limitata)
per persona

COMPRESO:	Viaggio andata e ritorno in bus da turismo, alloggio in albergo****(7 notti)
con trattamento di pensione completa.
	Spiaggia convenzionata direttamente davanti all’albergo.
Pranzo dell’ultimo giorno zona Modena.
Tasse e servizi.
	Al momento della conferma verrà richiesto un acconto di Fr. 400.– per persona.
DOCUMENTI:
Passaporto o carta d’identità validi, tessera della cassa malati.
	Si consiglia la stipulazione di un’assicurazione per l’annullamento
(libretto ETI o altre).

PFTM, SETTIMANA AL MARE, CERVIA DAL 1 ALL’8 SETTEMBRE 2019
Tagliando da inoltrare a Lorenzo Lardi, via Sorengo 22 6900 Lugano, 079/233 05 48

entro il 30 aprile 2019
Cognome:

❑ Camera doppia

Nome:

❑ Camera doppia fronte-mare

Nome accompagnatori:

❑ Camera singola

Indirizzo:

Telefono:
E-mail:

Partenze:

❑ ore 07:00 Bellinzona, Stazione FFS
❑ ore 07:30 Lugano Stazione FFS
❑ ore 07:50 Balerna, Centro Breggia

Data e Firma:

