
QUOTA:   € 275,00
minimo 40 persone paganti

Supplemento camera singola:  € 12,00 a notte 

Sabato 05/12 : MILANO – DIANO MARINA
Al mattino, partenza da Milano in pullman. Arrivo a Diano Marina in hotel Villa Gioiosa. Pranzo cena e pernottamento.
Domenica 06/12 : DIANO MARINA - DOLCEACQUA
Pensione completa presso l’hotel Villa Gioiosa. Mattina, visita guidata di Dolceacqua. Caratterizzata dai resti del Castello
Doria e dal suggestivo ponte romanico, ammirato e riprodotto dal grande impressionista Monet in alcuni dipinti, Dolceacqua
è contrassegnata dalla Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club.
Lunedì 07/12 : DIANO MARINA – SEBORGA
Pensione completa a Villa Gioiosa. Mattino, visita guidata di Seborga, in splendida posizione panoramica. La Bandiera
Arancione del Touring Club sventola anche a Seborga, che è tra i «Borghi più Belli d’Italia». Il presunto ‘Principato di Seborga’
rivendica l'indipendenza, elegge un simbolico principe e conia una moneta locale senza valore legale il ‘’luigino’’.
Martedì 08/12: DIANO MARINA - MILANO
Colazione e pranzo presso l’hotel Villa Gioiosa. Partenza in pullman per il rientro a Milano.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman g.t. per tutto l’itinerario
• Sistemazione a Villa Gioiosa in camere doppie con 

qualche singola
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 5 al 

pranzo dell’8 dicembre
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua)
• Servizio di guida a Seborga e Dolceacqua
• Accompagnatore
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance, gli extra e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce "La quota comprende"

Sabato Martedì
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Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

BUS:  tutti i mezzi vengono igienizzati 
quotidianamente con impianto di sanificazione a 
ozono e il personale provvede alla disinfezione 
minuziosa di ogni parte del bus. 

S.AMBROGIO E IMMACOLATA…


