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SPAGNA – COSTA BRAVA 
LLORET DE MAR 

Dal 19 al 28 Maggio 2023 

Quota Individuale Di Partecipazione: € 605 
Supplemento camera singola € 180 

 

ACCONTO EURO 200 ENTRO IL 16/02 - SALDO ENTRO IL 20/04/2023 
 

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

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

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 Viaggio andata e ritorno in Pullman GT. 
 Pullman a disposizione in loco per tutta la durata del soggiorno, per eventuali escursioni 

facoltative programmabili in loco 
 Sistemazione presso HOTEL FLAMINGO 4* (350 mt a piedi dal lungomare) o similare a 

Lloret de Mar in camere doppie con servizi privati per 9 notti   
 Trattamento di pensione completa – pasti a buffet - dalla cena del 1° giorno al pranzo a 

cestino dell’ultimo giorno 
 Bevande comprese ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua)  
 Animazione serale in hotel 
 Assicurazione medico/bagaglio/con clausola Covid   
 Ns. assistenza in loco da personale residente  
 N° 3 Escursioni guidate come segue: 

 BARCELLONA intera giornata con guida e pranzo in ristorante con menù di Paella 
 FIGUERAS mezza giornata con guida (a Figueras c'è il Museo Dalì, il 2° più visitato di Spagna) 
 GIRONA mezza giornata guidata (a Girona c'è uno dei ghetti ebraici più grandi d'Europa). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzo del 1° giorno, eventuali escursioni (facoltative) (oltre a quelle gia’ 
incluse) 

 assicurazione annullamento viaggio 
 mance, extra di carattere personale 
 ingressi durante le visite previste in loco (Museo Dalì Figueres, Sagrada Familia, Casa Batllo, 

o altri ingressi) 
 tassa turistica locale da corrispondere direttamente in loco € 1,35 circa (salvo variazioni) per 

persona per notte per un massimo di 7 notti 
 eventuale servizio spiaggia (a pagamento in convenzione da pagare in loco) 
 tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
 

Altre escursioni (facoltative) sono organizzabili in loco. 
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
 

Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio € 35   
Possibilità di richiedere e stipulare all’atto dell’iscrizione, la Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio 

ALL RISK NOBIS Filo Diretto che dà diritto, in caso di cancellazione al viaggio per motivi certificabili, al 

rimborso della quota al netto del costo assicurazione ed eventuale franchigia 

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO  
 

valide a partire dall’iscrizione al viaggio/versamento acconto: 

- 25% della quota di partecipazione dall’iscrizione e fino a 30 giorni prima della partenza  

- 50% da 29 e fino a 20 giorni prima della partenza  

- 75% da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza  

- 100% dopo tale data. 

(i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – ed il calcolo della 

penale verrà effettuato sulla quota totale). Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il 

viaggio. In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con un altro partecipante, il 

partecipante che parte è tenuto al pagamento del supplemento singola. 

 

COSTA BRAVA: Affascinanti scogliere, spiagge e cale di 

sabbia dorata e paesaggi tipici del Mediterraneo danno vita 

alla cartolina più emblematica della Costa Brava, nella 

provincia di Girona. Si tratta, senza dubbio, di una delle zone 

più belle della Catalogna, dove i viaggiatori potranno 

ammirare antichi paesini di pescatori dal sapore marinaro, 

borghi medievali dell'entroterra e l'incredibile eredità artistica 

di Salvador Dalì. Grazie al suo clima mediterraneo, la Costa 

Brava è la vacanza ideale sia in estate, per godere delle sue 

favolose spiagge e dell’acqua pulita e cristallina, sia nelle 

restanti stagioni dell’anno, periodo perfetto per visitare i 

paesini sulla costa e quelli dell’entroterra, fare lunghe e 

rilassanti passeggiate e gustare la deliziosa gastronomia locale. La Costa Brava si estende dalla cittadina di 

Blanes fino al confine con la Francia, e comprende tantissime splendide località. 

 


