
1° giorno: Giovedì  23 Maggio 2019                ALASSIO - CERVO
Partenza in pullman da Mestre P.le San Lorenzo Giustiniani alle ore 07:30 per la riviera ligure.
Brevi soste lungo il percorso e arrivo ad Alassio, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della suggestiva, elegante e rinomata cittadina ligure, gode di una
spiaggia lunghissima di sabbia fine tra le migliori della riviera di Ponente. Il sapore di borgo ligure
si sente ancora nell’animata via centrale denominata “il Budello”, nelle ville ed i giardini di epoca
ottocentesca. Si visiterà poi Cervo che digrada sul pendio di uno sperone; visita della graziosa
cittadina il cui aspetto medievale è rimasto intatto con vicoli, strette scalinate, bianche case,
terrazze e qualche palazzo barocco. Rientro in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: Venerdì 24 Maggio 2019          SANREMO – DOLCE ACQUA
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Sanremo: apprezzata fin dal 1800 per il fattore
climatico, non è altrettanto conosciuta per le bellezze artistiche che possiede, ha scorci stupendi e
nell'insieme architettonico, paesaggistico è un vero gioiello d'Italia. La parte più antica è nota come
la Pigna, con le case arroccate è uno scorcio di Medioevo, con le stradine ripide, i passaggi coperti
e le piccole piazze. La città moderna invece si è trasformata in pochi anni da borgo di pescatori in
un elegante centro turistico di fama mondiale Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel
pomeriggio si prosegue attraverso la suggestiva Val Nervia per Dolce Acqua antica e graziosa
cittadina, considerata  una dei borghi più affascinanti della Liguria si vedranno: il ponte e le case
aggrappate alla rocca dove si erge il Castello dei Doria. Al termine delle visite rientro in hotel cena
e pernottamento.

3° giorno: Sabato  25 Maggio 2019           NIZZA – CANNES
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla escursione sulla Costa Azzurra: Visita
guidata di Nizza con Piazza Massena, la Promenade des Anglais, il Museo d’Arte Moderna, la
Casa di Garibaldi. Pranzo in ristorante a Nizza. Si proseguirà per Cannes  situata nel cuore della
Costa Azzurra è la capitale europea del cinema. Da sempre considerata una delle città più chic e
inn di tutta la costa mediterranea, Cannes si presenta come il paese delle fiabe, dove les rues
sono il palcoscenico presso cui sfilano le star più famose del mondo e dove tendono la mano ai
turisti più esigenti le più belle e raffinate boutique del litorale francese.  Rientro in serata in hotel.
Cena e pernottamento.

4°giorno: Domenica 26 Maggio 2019               GENOVA
Prima colazione. Partenza per Genova, visita libera di uno dei maggiori porti commerciali del
Mediterraneo, fu una delle maggiori repubbliche marinare fin dal medioevo. Di grande interesse
Piazza De Ferrari cinta da imponenti edifici, il Palazzo Ducale, la Casa dei Doria, Possibilità
facoltativa di visita al celebre Acquario uno dei più importanti d’Europa. Pranzo sulla via del
ritorno. Arrivo previsto in serata.



QUOTA PARTECIPAZIONE                                        INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 426                                              Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati €  440 tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it
Supplemento Singola €   90 Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 200. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 23.04.2019 Termine iscrizione: 23.03.2019

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250 – Scaggiante 334 3425279

La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati - Trattamento di pensione  completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
incluse bevande (¼ vino e ½ acqua minerale)- cena speciale a base di prodotti tipici -pranzi in
ristorante e visite guidate come da programma - assicurazione medico non stop e contro penalità
di annullamento ( secondo modalità previste in polizza di cui prendere visione prima
dell’adesione)

La quota non comprende
Ingressi - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende

OT ETLIVIAGGI Srl Venezia - Mestre
contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima e sul
sito www.etliviaggi.com

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo
maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere disdetti
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.

Mestre 06.02.2019   Prot. Nr.10


