
SIT “SENIOR INTERNATIONAL TOURISM” s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con          ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                         SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 
 

SESTRI LEVANTE 
HOTEL GRANDE ALBERGO 

Dal 22 Marzo al 01 Aprile 2023 

Quota Individuale Di Partecipazione: € 650 
Supplemento camera singola € 130 

  

ACCONTO EURO 200 ENTRO IL 31/01 - SALDO ENTRO IL 21/02/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

ORARI DI PARTENZA: 
ore 08:30 Poasco  
ore 08:40 Via Di Vittorio  
ore 08:45 Via Morandi  
ore 08:50 Via della Chiesa 
ore 09:00 Piazza Santa Barbara  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo 

A/R San Donato/Sestri, trattamento di pensione completa, 

sistemazione in camere vista giardino a due letti con servizi privati, 

bevande ai pasti principali nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua. 

Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento, 

tassa di soggiorno se dovuta, mance ed extra in genere, tutto quanto 

non espressamente citato nella voce COMPRENDE. 
 

L’HOTEL: Affacciato sulla passeggiata mare di Sestri Levante, il 

Grande Albergo è ormai un punto di riferimento nell’accoglienza 

turistica e business del Golfo del Tigullio. Completamente 

ristrutturato nel 2003, dal palazzo storico edificato a fine ‘800, 

dispone di 70 camere realizzate in un accogliente stile liberty e 

dotate dei più moderni comfort, dalla Pay Tv a internet Wi-Fi. Meta 

ideale per visitare le bellezze più suggestive della Liguria, quali le 

meravigliose Cinque Terre e l’intramontabile Portofino, il Grande Albergo offre la possibilità di trascorre 

vacanze all’insegna del relax, gustando cocktail dalla piscina privata panoramica, situata sul tetto 

dell’edificio o semplicemente dal balconcino della propria camera. Le diverse tipologie di camere, dalla vista 

mare alla tranquilla vista giardino, permettono di soddisfare tutti i tipi di richieste. L’Hotel offre camere 

molto accoglienti e dotate di: telefono diretto, tv digitale, cassaforte, aria climatizzata, asciugacapelli e 

connessione wi-fi. Inoltre: Accesso per disabili, American Bar, spiaggia di fronte all’hotel (a pagamento). 

mailto:viaggi@alte.it

