
 
 

Viaggio soggiorno al mare in ABRUZZO 

GIULIANOVA  Lido 

in pullman da Ferrara e da Bologna  
 

8 giorni/ 7 notti, dal  20  al  27 giugno  2020 
 
HOTEL 4 STELLE SUL LUNGOMARE DI GIULIANOVA LIDO 
Immerso nel verde della sua vasta pineta dove il mare e la spiaggia fanno da cornice, l’hotel  è situato 
sul lungomare di Giulianova Lido e dista 1 minuto a piedi dalla spiaggia.  

Il  centro è raggiungibile con una passeggiata  di 
circa 15 minuti  a piedi costeggiando la spiaggia 
oppure con le comode biciclette messe a 
disposizione gratuitamente dall’hotel.  Dotato di 
2 piscine e di una spiaggia privata, dispone di 
camere spaziose lato mare o lato collina con 
balcone, dotate di ogni confort (aria condizionata, 
TV satellitare, minibar, bagno privato con 
asciugacapelli, telefono, frigobar, cassetta di 
sicurezza); accesso Wi-Fi gratuito.  

 
Programma di viaggio: 
1° giorno –  sabato 20  giugno 2020 – Ferrara – Bologna – Giulianova Lido Km. 360 
FERRARA – ore 07.30 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15.  
BOLOGNA – ore 08.15 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale lungo 
l’Adriatica verso Rimini, Ancona con arrivo a Giulianova Lido. All’arrivo, assegnazione 
delle camere e pranzo. Pomeriggio dedicato al relax ed alla balneazione.  L’abitato di 
Giulianova si compone di due nuclei ben distinti: Giulianova Paese, o Giulianova Alta, verso 
la collina dove si trova il centro storico e Giulianova Lido la parte moderna e turistica, 
sviluppatasi nel corso del ‘900 in riva al mare. La cittadina ospita uno dei quattro porti della 
regione abruzzese. Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al penultimo giorno  – Giulianova Lido 
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate dedicate al relax ed alla balneazione 
sulla spiaggia privata dell’hotel. A disposizione degli ospiti, un ombrellone, due sedie ed un 
lettino a camera. Al mattino vi attende una colazione a buffet con paste fresche, mentre il 
ristorante panoramico propone una cucina classica italiana e internazionale con paste fatte 
in casa e scelta fra piatti di carne e pesce, un ricco buffet di verdure, frutta e dessert. Il 
programma di animazione dell’hotel comprende una vasta gamma di attività:  risveglio 
muscolare, aquagym, beach volley e tornei sportivi, mini-club e intrattenimenti serali.  
 
 
 



8° giorno – sabato 27 giugno 2020 – Giulianova Lido – Bologna – Ferrara 
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli e partenza per il viaggio di rientro verso i 
luoghi di provenienza.  
 

Quota per persona  €  790   (camera lato collina)  
minimo  25 partecipanti 
 
Supplementi facoltativi, per persona, per l’intero soggiorno: 
Camera doppia fronte mare  piani bassi       €  30   
Camera doppia vista mare piani medio-alto  € 60   
Camera doppia uso singola                  €  70  (lato collina)    
Camera doppia uso singola, fronte mare piani bassi   €  85     
Camera doppia uso singola, vista mare piani alti    € 120  
 
Si intendono piani bassi fino al 3° piano e piani medio alti, dal 4° piano al 7° piano. 
 
Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio per malattia € 30 per 
persona in camera doppia vista collina; camera doppia vista mare € 35;  € 37 in camera 
singola vista collina; € 40 fronte mare/vista mare in singola (da richiedere al momento della 
prenotazione al viaggio). 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasporto in pullman g/t da Ferrara e Bologna all’hotel a Giulianova mare e 
viceversa; 

 Sistemazione in hotel cat. 4 stelle situato sul lungomare di Giulianova Lido, in 
camera doppia (matrimoniale o letti separati) lato collina, con servizi privati; 

 Pensione completa dal pranzo del giorno d’arrivo alla prima colazione del giorno di 
partenza, con prima colazione a buffet e menu a scelta fra tre primi,  secondi di carne 
o pesce, buffet di contorni, buffet di frutta e dolci, nei pasti principali;  

 Bevande incluse ai pasti  (1/2 minerale e ¼ di vino); 

 1 cena tipica Abruzzese; 

 Animazione soft; 

 Utilizzo della spiaggia privata dell’hotel con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio ed 1 
lettino a 
camera; 

 Utilizzo delle piscine dell’hotel; 

 Assicurazione medica. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande alcoliche, caffè, amari e digestivi; le escursioni facoltative; la tassa comunale di 
soggiorno; gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
 
 
 
 
 


