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VILLAROSA DI MARTINSICURO                          
soggiorno mare alla Riviera delle Palme + viaggio in bus 

 
INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA   NOBIS FILODIRETTO “MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO 

SANITARIO E “ALL RISK” CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA 

A COPERTURE COVID – INCLUSO ANNULLAMENTO IN CASO DI CHIAMATA ALLA VACCINAZIONE 

Maggiori informazioni all’ultima pagina 

 

Sabato 11 settembre 2021 
BERGAMO E DINTORNI - VILLA ROSA DI MARTINSICURO (526 km) 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Bergamo e dintorni alle ore 6:00; sistemazione in autopullman granturismo e 
partenza per Villarosa di Martinsicuro, con sosta in autogrill per il pranzo libero. All’arrivo, nel primo 
pomeriggio, sistemazione in ottimo e collaudato albergo cat. 3 stelle sup.; pranzo, cena e pernottamento.  
  

Dall’11 al 18 settembre 2021 
PARK  HOTEL & DEPENDANCE  cat.  3 stelle sup  - VILLAROSA DI MARTINSICURO 

Trattamento di pensione completa incluso bevande (¼ vino e ½ acqua minerale ai pasti); prima colazione, 

pranzo e cena a buffet (con pietanze porte dai camerieri) I pasti vengono gustati in un'accogliente sala 

climatizzata. La colazione viene servita in una fresca veranda fronte piscina con buffet ad ampia scelta. Vengono 

inoltre organizzate serate a tema 

con prodotti tipici e ballo. L’hotel si 

trova a 100 metri dal lunghissimo 

lungomare di Villarosa di 

Martinsicuro, che delimita un’ 

ampia spiaggia di sabbia fine e con 

fondale digradante. Il Park Hotel è 

un moderno complesso 

alberghiero caratterizzato da una 

magnifica piscina semi-

olimpionica con idromassaggio, 

che armoniosamente si inserisce nel verde dei suoi giardini e delle numerose palme. Il complesso, 

con parcheggio interno riservato, dispone di 61 camere; le camere singole, triple e comunicanti sono ubicate 

http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=3
http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=3
http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=6


nella dependance, che si affaccia 

anch’essa sulla piscina. Tutte le camere 

sono con aria condizionata a regolazione 

individuale. Tutti gli alloggi sono dotati 

di TV Satellitare, cassaforte elettronica, 

telefono diretto, frigo e servizi privati 

con doccia e asciugacapelli. Nella 

vicina spiaggia  avrete a disposizione  un 

ombrellone e due lettini per camera, e 

potrete  praticare sport estivi quali 

canoa, beach volley, windsurf. Ulteriori 

servizi compresi nel prezzo: WI-FI; 

l’animazione soft tutti i giorni, il 

mattino, in spiaggia, con risveglio muscolare e giochi  vari, e la sera con una serata con musica dal vivo ed 

arrosticini e altre due serate, sempre con musica dal vivo; l’utilizzo della palestra. 

www.hotelpark.it 

Sabato 18 settembre 2021 
VILLAROSA DI MARTINSICURO – BERGAMO E DINTORNI (526 km)  

Prima colazione e pranzo in hotel. Alle ore 14:30 rientro in autopullman granturismo a Bergamo e dintorni, con 
sosta per la cena libera in autogrill. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

➢ Minimo 30 partecipanti € 570 
➢ Minimo 25 partecipanti € 590 

 
Supplemento camera singola (in dependance) € 60 
     
La quota comprende:  
Viaggio in autopullman granturismo ad uso esclusivo da Bergamo a Villarosa di Martinsicuro - sistemazione in 
camere doppie con servizi privati c/o l’Hotel Park Hotel  e Dependance  cat 3 stelle sup.  con trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale 
– servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) - assicurazione medico/bagaglio e annullamento ALL RISK” 
con potenziamento Covid, inclusa chiamata alla vaccinazione - piccolo  omaggio  (1 per le matrimoniali, 1 a 
persona per gli abbinamenti) – assistenza Centocittà 24 ore da Bergamo 
 
La quota non comprende: facchinaggio - mance – extra di carattere personale – eventuale tassa di soggiorno di 
competenza comunale (non ancora definita per l’anno corrente; nel 2020 € 5,60 totali a soggiorno, ultra70enni 
esclusi – tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende". 
 

Sapevate che…  

- La Riviera delle Palme si estende per 15 chilometri nelle Marche meridionali, ed è caratterizzata da un infinito lungomare 

bordato di migliaia di palme, sul quale si affacciano splendide ville liberty, Freschi Giardini e lunghi viali  

- La località principale della Riviera, San Benedetto del Tronto, si può raggiungere con una passeggiata sul lungomare oppure 

con il comodo bus di linea 

- La bella Riserva Naturale Sentina, che borda l’ultimo tratto del fiume Tronto, con la sua particolare prateria salata, dista 

solo 5 km dall’hotel e si raggiunge con una bella passeggiata sul lungomare bordato di palme 

http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=1
http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=2
http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=4
http://www.hotelpark.it/index.php?side=service&way=8
http://www.hotelpark.it/


INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA   NOBIS FILODIRETTO “MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK” 

CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID – INCLUSO ANNULLAMENTO IN CASO 

DI CHIAMATA ALLA VACCINAZIONE  

oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio e di tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non 

prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con 

estensione al Covid-19 quindi compreso anche quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse” attivate). 

Franchigia annullata in caso di ricovero o decesso e 15% a carico cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: 

Massimale € 600 Italia  

€ 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa); € 50.000 Mondo e Russia RIENTRO SANITARIO per 

malattia e rientro per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con buono per recuperare i servizi non usufruiti in loco. 

Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della 

partenza) e le malattie neuropsichiatriche. COPERTURE PER EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO: diaria da ricovero fino a € 

1000, indennità da convalescenza € 1500, rimborso fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena, con 

pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, 

DECADRANNO LE RELATIVE COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE 

INDIVIDUALI  

In caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia 
per la necessità di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso 
di giorni festivi chiamare i nostri recapiti di emergenza : 331.1921357 o 339.7466779) In caso di denuncia fuori 
dai termini richiesti l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il presente estratto è un 
documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 
Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai 
seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se dall’estero: 0039/039/9890702. 
 

ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  

A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture: 

- Polizza Ami Travel Protection   
- (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E 
 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 20% 

della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni lavorativi 

dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 20 giorni lavorativi dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 19 

a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

 

- Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti all’agenzia semplicemente 
i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali dati riservati). Si ritiene altresì accettata 
l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile per l’erogazione del servizio, a fornitori terzi.  

 
- La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, 

beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si prega di scaricare l’allegato A disponibile sul 
nostro sito. 

 

Bergamo, 21 aprile 2021/ia 

 


