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Viagginsieme Estate 2023 

Viagginsieme dal 29.07 al 05.08.2023 

MONTESILVANO MARE 
Programma di viaggio 
 

DURATA 8 GIORNI                                       

Sabato 29.07.23: Montesilvano 
Arrivo con mezzi propri a Montesilvano (Pe), incontro nella Hall dell'Hotel con l'accompagnatore dell'agenzia 

alle ore 12:45 e pranzo. Consegna delle camere a partire dalle ore 15:30 presso Grand Eurotel e/o GH 

Montesilvano. Cena e pernottamento. 

 

Dal 30.07 al 04.08.23: Montesilvano  
Trattamento di pensione completa in Hotel. Giornate a disposizione per relax in spiaggia o in piscina, 

partecipazione alle escursioni organizzate dall'Hotel e alle attività proposte.  
 

Sabato 05.08.23 : Montesilvano  
Colazione in Hotel. Rilascio delle camere entro le ore 10:00 e partenza per il rientro alle proprie sedi.  
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Viagginsieme Estate 2023 

Quota individuale di partecipazione  

Quota di partecipazione dal 14.05.23  €   590,00 
Quota di partecipazione entro il 13.05.23 €    540,00    

Quota d'iscrizione e assicurazione obbligatoria €      10,00    

Bambini 02-13 anni in 3°- 4° letto   €      250,00 

Dai 14 anni in su 3°- 4° letto     €      470,00 

Supplemento camera singola in Hotel (previa disponibilità)  €      160,00 

Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione) €     20,00 
                    

La quota comprende; 

• Sistemazione in camera doppia standard presso Grand EurHotel/GH Montesilvano, con servizi 

      privati, cassaforte e aria condizionata. 
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ( ½ lt di acqua mineralizzata e ¼ lt di vino 

della casa) 

• Menù servito ai tavoli (da 4 a 6 pax) con scelta tra 3 primi, 3 secondi di cui uno a base di 

pesce, contorno caldo, frutta o  dessert. 
• Colazione dalle ore 07:30-09:30, pranzo ore 13:30, cena ore 20:20 
• Wi-fi gratuito in tutta la struttura 
• Tessera Club 
• Animazione diurna e serale 

• Servizio spiaggia:1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera dalla 5 fila e ingresso piscina libera   
• Assicurazione di responsabilità civile nell'ambito della struttura alberghiera 
• Presenza in struttura dell’accompagnatore dell’agenzia in arrivo e partenza.  
 

La quota non comprende: 

• Tasse di soggiorno, da corrispondersi direttamente in Hotel   

• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, e comunque tutto quello non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
 

Supplementi facoltativi da pagare in  loco: 

• Noleggio culla, su richiesta da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco 
• Ombrellone in prima fila € 40,00 , in seconda fila € 30.00 a settimana da richiedere all’atto della 

prenotazione e salvo disponibilità 
• Camera vista mare laterale per tutto il periodo € 30,00 

 

Servizi extra: 
• Bus urbano Hotel/Pescara centro € 1,40 (90min.) a 100 metri dall'Hotel 
• Ampio parcheggio libero esterno a 100 metri dall'Hotel 
• Mercatini diurni e serali, stand, spettacoli e luna park a 400 metri. 
• Centro commerciale "Porto Allegro" al cui interno si trova anche un Multicinema con 11 sale a 200 m  

 

Inizio con il pranzo del giorno di arrivo ore 13:00 e termine con la colazione del giorno di partenza, 

entro ore 9:45 

Il soggiorno sarà garantito con almeno 25 iscritti 

                                                                                                                                                              Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 

                


