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SAN BARTOLOMEO 
1 – 15 Giugno 2022 

 

 1 – 15 Settembre 2022 

HOTEL BERGAMO MARE    3 stelle 
L’Hotel Bergamo è situato al centro della graziosa cittadina di San Bartolomeo al Mare, a pochi passi dalla 
spiaggia ed ai piedi della collina dove è ubicato il bellissimo borgo di Cervo. Data la Sua posizione centrale, 
dall’Hotel Bergamo è facile raggiungere servizi essenziali quali la farmacia, la chiesa e i negozi. L’hotel dispone 
di 54 camere arredate in modo classico, con tutti i servizi, balconi e un bel giardino intorno alla piscina dove si 
dove si può godere del dolce clima della zona anche nelle giornate invernali. Chi conosce i nostri hotel sa 
quanto sia apprezzata la nostra cucina che sarà uguale anche all’Hotel Bergamo con un’ampia offerta di piatti 
di pesce ed in generale della cucina mediterranea. Il nostro servizio di colazione Vi garantisce un ottimo inizio 
di giornata con prodotto dolci e salati per accontentare anche l’ospite più esigente. 

 
1° giorno:    LOCALITA' DI PARTENZA / SAN BARTOLOMEO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. 
Arrivo a San Bartolomeo e sistemazione all'hotel Bergamo Mare. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure. 
Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al penultimo giorno: SAN BARTOLOMEO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina Costa 
Azzurra. 
 

Ultimo giorno:   SAN BARTOLOMEO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione.  Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
1 - 15 Giugno            15 giorni     Euro  890 
1 - 15 Settembre    15 giorni    Euro 1085 
 

Supplemento camera singola 1-15 Giugno     Euro  240 
Supplemento camera singola 1-15 Settembre    Euro  270 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa Euro    30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman GT  
 Sistemazione in camere doppie con servizi 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 Polizza sanitaria 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Servizio spiaggia, Escursioni facoltative, Extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato 
 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di San Bartolomeo, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo. 

 


