
LIGURIA 10-11 APRILE 2021

SABATO 10 APRILE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire) 
in direzione Genova con sosta lungo il percorso. Arrivo a Genova per 
il pranzo libero in uno dei tanti ristoranti che si affacciano sul 
meraviglioso porto antico. Al termine partenza per Cervo per una 
visita guidata al bel borgo conosciuto come uno dei Borghi più Belli 
d’Italia. Al termine partenza per Sanremo, arrivo in hotel per cena e 
pernottamento. Nel dopocena sarà possibile fare un giro nel centro 
di Sandi Sanremo in autonomia.

DOMENICA 11 APRILE

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3/4* in mezza 
pensione con acqua minerale 
inclusa, visita guidata di Cervo, 
noleggio biciclette, visita guidata 
di Sanremo, radio auricolari 
dudurante la visita guidata, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
65€

120€

30€

SALDO (entro il 10/03/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

La Riviera dei Fiori
in bicicletta

da Sanremo a San Lorenzo al Mare

185€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento in

 bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- Piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- Hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- Visita guidata di Cervo
- Noleggio city bike
- - Visita guidata di Sanremo
- Radio auricolari durante la visita guidata
- Mascherine e gel disinfettante
- Assicurazione medica
- Assistente agenzia
- Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


