
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Soggiorno in pieno relax a LIDO DI SAVIO, ridente località balneare della 

Riviera Romagnola tra Ravenna, Milano Marittima e Cervia. L'ampia 

spiaggia lunga oltre 2 km a sud della foce del fiume Savio ed il bellissimo 

ambiente naturale della pineta, sono le attrazioni di questo Lido. 
 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata e proseguimento via 

autostrada per la Riviera Romagnola. Pranzo libero lungo il percorso (al sacco o in autogrill).  Soggiorno di 10 

giorni con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 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 serata. 

L’HOTEL: il Constellation*** si trova direttamente sulla spiaggia, a pochi 

passi dal centro di Lido di Savio e dista solo 5 minuti in bicicletta dal centro 

di Milano Marittima, in una zona molto tranquilla. Ideale per le famiglie con 

bambini che vogliono una vacanza tranquilla e divertente per i propri figli, 

ma anche per le coppie che vogliono godersi il relax sulla spiaggia senza 

trascurare il divertimento con le serate mondane della vicina Milano 

Marittima. 

CAMERE E SERVIZI DELL’HOTEL: le camere moderne e di ampia 

metratura, sono dotate dei principali comforts: servizi privati, phon, 

cassaforte, TV Sat, quasi tutte con balcone. La struttura offre ai clienti una 

sala TV, 2 ascensori di cui uno panoramico, Wi-fi Internet gratis e la 

possibilità di utilizzo biciclette (a pagamento). A disposizione degli ospiti 

sala da pranzo climatizzata con vista panoramica sul mare. Parcheggio 

privato (fino ad esaurimento posti), servizio spiaggia di fronte all’hotel con 

un ombrellone e due lettini a camera.  

RISTORANTE: il servizio ristorante, particolarmente curato, offre i migliori piatti della cucina romagnola e 

marinara. Il servizio prevede la scelta fra vari menù (3 primi e 3 secondi ad ogni pasto, incluso sempre un primo 

ed un secondo di pesce), buffet di antipasti e verdure, servizio colazione con buffet dolce e salato, aperitivo 

domenicale, cena di gala con musica. 

 

 

 



MONDO BIMBI: Mondo Bimbi è un servizio dedicato ai bambini ma anche ai 

genitori e prevede la possibilità di utilizzare vari servizi durante tutto il soggiorno. La 

prima volontà dell’hotel è il benessere dei piccoli ospiti e anche la possibilità di un 

aiuto alle mamme perché le loro vacanze insieme ai bambini possano essere serene e 

rilassanti.  
 

Per questo vi è a disposizione delle mamme tutto quello che occorre per i loro bimbi e 

per i loro giochi:  

• Speciali orari per i pasti: è possibile anticipare l’orario di entrata in sala per i bambini, previo avviso al 

ristorante 

• Il Baby Menù: particolare attenzione all’alimentazione dei piccoli, in particolare sono sempre disponibili 

passati di verdura, brodini vegetali, pastine piccole per i bimbi in età da 

svezzamento e menù speciali per i più grandicelli. 

• L’appuntamento della merenda al pomeriggio 

• Il Mini club e l’angolo giochi bimbi  

• Le culle con cuscini anti soffoco, i seggioloni al ristorante 

• Le vaschette per il bagnetto  

• Le sponde di sicurezza per i più grandicelli 

• La “Cena dei piccoli”: una sera a settimana i bimbi possono cenare e divertirsi insieme all’animatrice e 

agli altri bambini!  

• Il passeggino di cortesia 

• Kit giochi spiaggia in omaggio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 580,00 (minimo 25 persone) 

Caparra da versare all’iscrizione: € 170,00 
Quota di partecipazione in terzo letto per bambini fino ai 6 anni compiuti: € 150,00 

Quota di partecipazione in terzo letto per bambini dai 7 ai 14 anni compiuti: € 350,00 
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. A/R - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo - bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a persona a pasto) - servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 

lettini a camera - animazione per adulti e bambini - assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance - 

accompagnatore CTA (minimo 25 persone). 
 

Le quote non comprendono: pranzo del 1° giorno – tassa di soggiorno € 10,00 da pagare 

in loco (€ 2,00 al giorno a persona per gli adulti sopra i 14 anni d’età per un massimo di 5 

notti) - assicurazione annullamento viaggio Allianz Global Assistance - escursioni 

facoltative - mance - extra in genere. 
 

Supplemento camera singola su richiesta: € 180,00 per l’intero periodo. 
 

Supplemento camera fronte mare su richiesta: € 50,00 a persona per l’intero periodo.  
 

Supplemento camera Executive su richiesta (camera fronte mare, uso telo spiaggia, 

quotidiano al mattino): € 100,00 a persona per l’intero periodo. 
 

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 Merlo, 22          -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. Non sono previste deviazioni dal 

suddetto percorso se non per gruppi minimo 10/15 persone. 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. 
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