
 
 
 

 

SESTRI LEVANTESESTRI LEVANTESESTRI LEVANTESESTRI LEVANTE    
 

Anticamente Sestri Levante era un isolotto e solo in età moderna fu 

unito alla terra ferma; il sottile istmo divide la splendida Baia delle 

Favole dalla suggestiva e famosa Baia del Silenzio.  

Il centro storico caratteristico fa da cornice a questo piccolo angolo di 

paradiso. Tra le vie, numerosi negozietti, localini e dehors dove poter 

gustare piatti tipici in totale relax. Interessanti itinerari escursionistici 

circondano Sestri Levante alla scoperta del suo meraviglioso entroterra.  

 
 

Hotel GRANDE ALBERGO*Hotel GRANDE ALBERGO*Hotel GRANDE ALBERGO*Hotel GRANDE ALBERGO*************    
 
Affacciato sulla passeggiata mare di Sestri Levante, il Grande Albergo è ormai un punto di riferimento 

nell’accoglienza turistica e business del Golfo del Tigullio. Completamente ristrutturato nel 2003, dal palazzo 

storico edificato a fine ‘800, uno dei più antichi e storici hotel di Sestri Levante, dispone di 70 camere di cui 4 

junior suite, realizzate in un accogliente stile liberty e dotate dei più moderni comfort, dalla Pay Tv a internet Wi-

Fi. Meta ideale per visitare le bellezze più suggestive della Liguria, quali le meravigliose Cinque Terre e 

l’intramontabile Portofino, il Grande Albergo offre la possibilità di trascorre vacanze all’insegna del relax, 

gustando cocktail dalla piscina privata panoramica, situata sul tetto dell’edificio o semplicemente dal balconcino 

della propria camera. Le diverse tipologie di camere, dalla vista mare alla tranquilla vista giardino, permettono di 

soddisfare tutti i tipi di richieste e il nostro staff sarà lieto di poter indirizzarVi ed eventualmente organizzare 

insieme tutte le attività extra disponibili, visite culturali, gite, escursioni. Dispone di ricevimento, ascensore, wi-fi 

gratuito, american bar, elegante soggiorno, sala TV, giardino, terrazza 

panoramica all’ultimo piano.  Le camere, tutte con servizi, phon, 

telefono, tv Sat, pantofoline, wi-fi, minibar e cassaforte. 

 

 

 

 

 

 

Periodo dal 23/12/2013 al 02/01/2014 (per 11gg./10 notti) 

Quota individuale di partecipazione Euro 730,00 su base 35 persone paganti 

Quota individuale di partecipazione Euro 770,00 su base 25 persone paganti 

Quota individuale di partecipazione Euro 840,00 su base 20 persone paganti 
  Supplemento camera singola Euro 180,00 (secondo disponibilità) 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Euro 10,00 per persona 

 



 

 
 
 
 
 

 
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 

 

• Trasporto in Pullman Gran turismo, pedaggi autostradali, IVA inclusa (minimo 6 
persone per ogni punto di carico – per eventuali navette costi da definire) 

• Soggiorno presso l’Hotel con sistemazione in camere a due letti con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno fino alla 
colazione dell’ultimo giorno con cestino durante il rientro, bevande ai pasti (nella misura 
di ½ di acqua e ¼ di vino), menù a scelta, prima colazione a buffet rinforzata con 
aggiunta di brioche, succo di frutta, yogurt, affettati e formaggi, antipasto la domenica. 

• Accompagnatore 3V durante il soggiorno  

• Pranzo di  Natale e Cenone di Capodanno  

• Assicurazione medico e bagaglio, infortuni e responsabilità civile 

• Pacchetto animazione:  

• accoglienza con drink di benvenuto (personale che provvederà a 
presentare il programma di animazione e proporre escursioni 
facoltative a prezzi vantaggiosi) 

• una cena tipica ligure  

• una serata di animazione con tombola, tornei e premio finale 

• una festa danzante con musica 

• omaggio di fine soggiorno 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

• Bevande oltre a quelle indicate, escursioni facoltative, mance 

• Spese extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “ la quota di 
partecipazione comprende” 

• Eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco 

 

 

Il soggiorno verrà effettuato con minimo 20 partecipanti paganti. Entro la data 24/11/13 sarà 
comunicato se il viaggio non verrà effettuato. 
 
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione e il saldo 30 gg. prima della data di partenza del viaggio. 
 
Le relative condizioni di partecipazione sono dispo nibili presso l’Agenzia “Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l .”  
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V 
SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 66125 del 09/09/2011 – Polizza Assicurazione RC Allianz n. 193468  – validità 
programmi fino al 31/01/14. Comunicato in Provincia in data 20/09/13. 
 

Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 – 
041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276 


