
 
 
 
 

 

FINALE LIGURE 
 

Soggiorno in pieno relax a FINALE LIGURE, 

ridente località balneare che offre lussureggianti 
giardini, un’ampia spiaggia sabbiosa e 3 km di 
passeggiata lungomare.  La cittadina, costituita 
da tre antichi borghi ricchi di monumenti e 

testimonianze storiche è oggi un moderno centro 
turistico tra i più rinomati della riviera ligure, capace di offrire al turista molte possibilità 
di svago e di interessi culturali. 

 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare in mattinata  per 

Finale Ligure. Soggiorno in hotel tre stelle situato a 15 mt. dal mare. A disposizione 

dei clienti: un’ampia sala bar, sala lettura, sala TV, ascensore e biciclette. Le camere 

sono tutte con bagno, TV a colori, telefono, phon ed aria condizionata. La cucina è 

molto curata e prevede: prima colazione a buffet, scelta tra tre primi e tre secondi 

con specialità a base di pesce tutti i giorni, buffet di verdure e di dessert, drink di 

benvenuto, festa del soggiorno. Il soggiorno verrà animato da un nostro 

accompagnatore (gruppo minimo 25 partecipanti). Dopo il pranzo dell’ultimo 

giorno, partenza per il rientro ed arrivo in provincia nel tardo pomeriggio.  
 

Date e quote di partecipazione (minimo 25 partecipanti):  
 

27 maggio/3 giugno 2019  8 giorni €  360,00 – Bambini  2/14 anni  € 300,00 

3/10 giugno 2019   8 giorni €  405,00 – Bambini  2/14 anni  € 350,00 

27 maggio/10 giugno 2019  15  giorni  €  685,00 – Bambini  2/14 anni  € 560,00  
   

 

Tutti i soggiorni sono rivolti a persone autosufficienti o accompagnate da famigliari o persone 

qualificate all’assistenza individuale. Il CTA cerca di venire incontro il più possibile alle persone 

diversamente abili, ma non è strutturato per dare assistenza personalizzata ad ogni partecipante, in 

quanto gli accompagnatori sono l’unico riferimento per tutto il gruppo. Nel caso, durante il 

soggiorno, subentrassero gravi difficoltà che mettono a rischio l’incolumità del socio viaggiatore, il 

CTA è autorizzato a far rientrare al proprio domicilio il socio in oggetto. 
 

Le quote comprendono: viaggio in pullman G.T. A/R; 7 o 14 giorni di pensione completa; pranzo 

dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a persona a pasto); drink di benvenuto; 

festa del soggiorno; accompagnatore CTA (minimo 25 persone); assicurazione medico-bagaglio 

Allianz Global Assistance. 
 

Le quote non comprendono: *tassa di soggiorno, escursioni facoltative, mance, servizio spiaggia, 

assicurazione annullamento Allianz Global Assistance, extra in genere.  
 

Supplemento camera singola: € 110,00 per soggiorno di 8 giorni / € 220,00 per soggiorno di 15 giorni.  
 

Le camere singole sono in numero limitato.  
 

Caparra all’iscrizione: € 90,00 per soggiorno di 8 giorni -  € 170,00 per soggiorno di 15 giorni.  
 

Riduzioni: viaggio a/r con mezzi propri: € 15,00 a persona.  

Le quote ridotte bambini saranno applicate in caso di sistemazione in camera con due adulti.  

Quote baby inferiori ai 2 anni: su richiesta. 
 
 

Le iscrizioni per tutti i 

soggiorni, si apriranno   

mercoledì 6 marzo 2019 
(fino ad esaurimento posti) 



ALASSIO 
 

Soggiorno ad ALASSIO ridente località balneare della 
Liguria, che offre una delle più belle spiagge della Riviera 

di Ponente. Moderno centro turistico che per contrasto 
ricrea il sapore di antico borgo ligure, nell’animata strada 
centrale, il «budello», quasi a testimoniare come sulla riviera 
il vecchio ed il nuovo, il moderno ed il tradizionale ben 

possono integrarsi ed offrire al turista una scelta 
«completa».  

 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare in mattinata (orario da definire) per 

Alassio. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere e pranzo. L’hotel tre stelle è situato in posizione 

tranquilla a 300 mt dal mare (5 min. a piedi). L’albergo dispone di ampia hall, american bar, saloni  

comuni, sala TV con maxi schermo, biliardo, ascensore, parco giochi bimbi. Tutte le camere sono dotate 

di servizi privati, phon, TV, telefono diretto, riscaldamento centralizzato e la maggior parte con balcone. 

La cucina molto curata e genuina offre un menù vario: colazione a buffet, buffet di verdura e buffet di 

dolci a pranzo e cena, menù a scelta tra carne e pesce tutti i giorni. A disposizione dei clienti l’utilizzo 

delle piscine dell’hotel. Il soggiorno verrà animato da un nostro accompagnatore (gruppo minimo 25 

persone). Dopo il pranzo dell’ultimo giorno, partenza per il rientro con arrivo in provincia nel tardo 

pomeriggio. 

Date e quote di partecipazione (minimo 25 partecipanti):  
 

MESE DI GIUGNO: 
 

3/10 giugno 2019   8 giorni €  375,00 – Bambini  2/14 anni  € 325,00 

10/17 giugno 2019   8 giorni €  385,00 – Bambini  2/14 anni  € 335,00 

3/17 giugno 2019   15 giorni  €  660,00 – Bambini  2/14 anni  € 565,00  
 

MESE DI  SETTEMBRE: 
 

10/17 settembre 2019  8 giorni  €  375,00 – Bambini 2/14 anni  € 325,00  

17/24 settembre 2019  8 giorni  €  360,00 – Bambini 2/14 anni  € 310,00  

10/24 settembre 2019  15  giorni  €  660,00 – Bambini  2/14 anni € 565,00     

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Le quote comprendono: viaggio in pullman G.T. A/R; 7 o 14 giorni di pensione completa; pranzo 

dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a pasto a persona); cocktail di 

benvenuto; festa del soggiorno; utilizzo gratuito delle piscine dell’hotel; nostro accompagnatore 

(minimo 25 persone), assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance. 
 

Le quote non comprendono: *tassa di soggiorno, escursioni facoltative, mance, servizio spiaggia, 

assicurazione annullamento Allianz Global Assistance, tutto quanto non indicato “nella quota 

comprende”. 
 

Supplemento camera singola:  €   110,00  per soggiorno di 8 giorni 

Supplemento camera singola:  €   220,00  per soggiorno di 15 giorni 
 

Le camere singole sono in numero limitato.  
 

Caparra all’iscrizione:  

€   90,00 per soggiorno di 8 giorni -   € 165,00 per soggiorno di 15 giorni  
 

Riduzioni: viaggio a/r con mezzi propri: € 15,00 a persona.  
 

Le quote ridotte bambini saranno applicate in caso di sistemazione in camera con due adulti.  

Quote baby inferiori ai 2 anni: su richiesta. 
 

 

 

 



   VARAZZE 
 

Soggiorno a VARAZZE celebre località balneare e luogo ideale per le vacanze. Varazze 
offre ai turisti un calendario ricchissimo di eventi, sport e divertimenti, ottima cucina, oltre 

ad un clima davvero invidiabile, che la rendono uno dei centri preferiti dai turisti di ogni 
nazionalità.  

 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da 

concordare in mattinata (orario da definire) per Varazze. 

All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere e pranzo. L’hotel 

tre stelle è situato di fronte al mare ed a pochi passi dal centro. A 

disposizione degli ospiti: servizio bar, Wi-Fi gratuito nelle aree 

comuni, saloni comuni climatizzati e ascensore. Le camere sono 

tutte con bagno privato, TV a colori, telefono e alcune con balcone. L’albergo è gestito direttamente dai 

proprietari ed offre una cucina curata e tipica: prima colazione a buffet, scelta tra tre primi e tre secondi con 

pesce almeno una volta al giorno, antipasto buffet di verdure cotte e crude, frutta o dolce a pranzo, frutta a cena. 

E’ previsto il drink di benvenuto e la festa dell’arrivederci.  Il soggiorno verrà animato da un nostro 

accompagnatore (gruppo minimo 25 persone).  Dopo il pranzo dell’ultimo giorno, partenza per il rientro con 

arrivo in provincia nel tardo pomeriggio.  

 

 
NOTA BENE: *Al momento della stesura del volantino (febbraio 2019) la tassa di soggiorno non è 

ancora entrata in vigore nei comuni di Alassio, Finale Ligure e Varazze. Qualora entrasse in vigore, sarà 

nostra cura comunicarlo agli iscritti al momento del saldo e dovrà essere pagata direttamente alla 

reception dell’hotel durante il soggiorno. 

 
 
 
 

Data e quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti): 
 
 

31 maggio/7 giugno 2019  8 giorni €  380,00 – Bambini  2/14 anni  € 330,00 

7/14 giugno 2019   8 giorni €  395,00 – Bambini  2/14 anni  € 345,00 

31 maggio/14 giugno 2019 15 giorni  €  680,00 – Bambini  2/14 anni  € 585,00  
 

 

Caparra all’iscrizione: €   95,00 per soggiorno di 8 giorni -   € 170,00 per soggiorno di 15 giorni  
 

Supplemento camera singola:  €   110,00  per soggiorno di 8 giorni 

Supplemento camera singola:  €   220,00  per soggiorno di 15 giorni 
 

Le camere singole sono in numero limitato. 
 

 

Le quote comprendono: viaggio in pullman G.T. A/R; 7 o 14 giorni di pensione completa; pranzo 

dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a pasto a persona); drink di benvenuto; 

festa dell’arrivederci; nostro accompagnatore (minimo 25 persone); assicurazione medico-bagaglio 

Allianz Global Assistance.  
 

Le quote non comprendono: *tassa di soggiorno, escursioni facoltative, mance, servizio spiaggia, tutto 

quanto non indicato “nella quota comprende”.  
 

Riduzioni: Viaggio a/r con mezzi propri: € 15,00 a persona.  
 

Le quote ridotte bambini saranno applicate in caso di sistemazione in  

camera con due adulti. Quote baby inferiori ai 2 anni: su richiesta. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prossimamente in programmazione… 

 Soggiorno in SARDEGNA  

a BUDONI 
presso il Club Hotel Eurovillage**** 

dal 5 al 12 settembre 2019 

Soggiorno in ROMAGNA 

a Lido di Savio 

in hotel 3 stelle 

10 giorni a settembre 2019 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i 

nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo 

– C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato 

dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire 

delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o 

bancomat. 
 

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it

