
 

 

 

 

 SOGGIORNO MARINO ESTIVO dal 25 giugno al 09 luglio 2023 

                                     HOTEL CARAVELLE PESARO*** 

 

– Periodo: dal 25 giugno al 09 luglio 2023 

– Località: Pesaro 

– Albergo: hotel Caravelle, viale Trieste, 269 61100 Pesaro – tel. 0721/370450 

  Gestito e diretto dai proprietari, si trova in posizione privilegiata direttamente sul 

 lungomare ed a pochi passi dal centro storico di Pesaro. Una luminosa ed ampia hall 

 vi accoglie in un ambiente raffinato ed elegante. Due ascensori, sala TV, animazione, 

 Internet Point. Per chi ama il movimento, l'hotel mette a disposizione biciclette. 

  A pochi passi, un'ampia spiaggia di sabbia fine con cabine spogliatoio dell'albergo a 

  disposizione dei clienti. 

  La piscina, situata in posizione tranquilla e soleggiata, ha anche l'idromassaggio. 

  Ricca colazione a buffet nella splendida terrazza del primo piano. Il pranzo e la cena 

  vengono serviti nella sala ristorante climatizzata con appetitosi buffet di insalate e 

   verdure fresche che accompagnano i menù genuini e vari di carne e pesce. 

   Le 75 camere confortevoli e spaziose sono dotate di servizi privati, TV sat, telefono 

    diretto, balcone, cassaforte e aria condizionata. 

 

Modalità del soggiorno: 

Merano   , via Piave, 8, (fronte Terme)             ore  05,00 

 Bolzano, via duca d'Aosta (fianco Tribunale) ore 05,40 

Bolzano, via Roma(bar Moretti)                     ore 05,50 (avvisare la segreteria) 

– viaggio in pullman gran turismo 

– arrivo previsto alle ore 13,00 

– verrà subito servito il pranzo e, successivamente, si provvederà all'assegnazione 

delle camere 

– ritorno con partenza dall'hotel dopo la prima colazione alle ore 09,00 circa – Arrivo 

previsto a 

Bolzano alle ore 15,00 circa ed a Merano alle ore 16,00. 
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Organizzazione tecnica: 

Vacanzamia SAS 

Via Togliatti 21 

61122 Pesaro 

SDI: 5RU0872D 



Quota di partecipazione: 

– camera doppia                             € 1.050,00 

– supplemento singola                    €   210,00 

– supplemento doppia uso singola €   450,00     

–                                                                                                   

La quota di partecipazione comprende: 

– viaggio di andata e ritorno Merano/Bolzano/Pesaro su pullman gran turismo 

– pensione completa per 14 giorni comprensiva di ¼ di vino e ½ di acqua minerale a 

pasto, IVA, – menù a scelta (tra 3 primi e 3 secondi) e colazione a buffet. 

– servizio in spiaggia (ombrellone e due lettini ogni due persone) 

– risveglio muscolare e acqua gym in piscina (tre giorni a settimana) 

– assicurazione malattia/infortunio 

– accompagnatore ATLA. 

Restano escluse le escursioni, che, comunque, potranno essere usufruite a prezzi 

veramente convenienti. 

All'atto della prenotazione occorre versare € 300,00 di acconto. Il saldo va versato entro 

il 26 maggio   2023. Si precisa che l'attribuzione del posto in pullman verrà effettuata al 

momento del versamento dell'acconto. 

S'informa che è possibile assicurarsi per la mancata partenza a causa di malattia od 

infortunio con il versamento di una quota supplementare di € 50,00. 

 

I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della 

località e della categoria della struttura. Detta tassa non è prevista nelle quote 

riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel dal singolo 

partecipante. 

 

 

Si ricorda che il presente soggiorno, come tutte le attività dell'associazione, viene 

organizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e che il Consiglio 

Direttivo ATLA, nella determinazione della quota di partecipazione, ha già tenuto conto 

dell'incidenza del contributo.         
              

 

Per pagamenti con bonifico: 

ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7 

IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000 
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