
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Quattro giorni di relax a SAN BARTOLOMEO MARE, ridente località balneare tra 

Alassio e Sanremo a soli 50 km dal confine con la Francia. Moderno centro 

turistico che si affianca all’antica veduta di Cervo, quasi a testimoniare come 

sulla riviera il vecchio ed il nuovo, il moderno ed il tradizionale ben si integrano 

ed offrono al turista una scelta completa.    
 

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

Bartolomeo Mare. Soggiorno in hotel tre stelle situato in zona tranquilla a 10 mt dal mare. 
L’albergo è composto da una struttura centrale detta “Villa”, circondata da tre confortevoli 

palazzine e con un immenso parco. A disposizione degli ospiti ristorante, bar, sala TV e lettura, 
piccola cappella, giochi bimbi, terrazza vista mare, spiaggia, parcheggio e garage per auto (con 
supplemento), noleggio biciclette. Le camere sono tutte dotate di bagno privato, telefono, TV, 

arredi semplici e, nella maggior parte dei casi, con affaccio sul giardino. La cucina molto 
curata e genuina offre un menù vario. Nella serata della vigilia dell’Epifania, festa “Aspettando 
la Befana...”. Lunedì 6 gennaio, gran pranzo dell’Epifania con ricco menù. Partenza per il 
rientro dopo il pranzo dell’ultimo giorno ed arrivo in provincia nel tardo pomeriggio.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 235,00  (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 190,00 - Caparra all’iscrizione: € 55,00 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T. a/r  

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo  

 Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a persona a pasto)  
 Festa “Aspettando la Befana”  

 Gran pranzo dell’Epifania 

 Accompagnatore CTA (minimo 25 persone) 

 Assicurazione medica Allianz Global Assistance. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, escursioni facoltative, assicurazione annullamento viaggio, mance 

ed extra in genere. 
 

Supplemento camera singola: € 50,00  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 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. 
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