Soggiorno marino a Grottammare
8-22 giugno 2019
Hotel Caraibi (direttamente sul mare)
Nella verde Riviera delle Palme, l’ospitalità, la cortesia ed il relax
trovano la loro sede ideale nell’Hotel Caraibi, situato in prima fila sul
mare basta attraversare il lungomare e ci si troverà in spiaggia; l’hotel
dista 1 km da San Benedetto del Tronto (con isola pedonale e negozi), e si
trova in una posizione straordinaria dalla quale si gode anche la vista delle
colline retrostanti.

Le camere dotate dei più moderni comfort: TV LCD con ricezione satellitare,
aria condizionata, telefono diretto, cassaforte, bagni con box doccia e
balcone con vista panoramica sul mare e sui monti. Hotel direttamente sul
mare con il proprio stabilimento balneare convenzionato, include 1
ombrellone, 1 sedia-sdraio e 1 lettino per ciascuna camera. Per ogni tipo di
svago, oltre alle numerose discoteche della zona, è possibile utilizzare le
15 biciclette che l’hotel mette gratuitamente a disposizione sui 15 km di
pista ciclabile (di cui 7 km senza attraversamenti automobilistici).
È possibile, inoltre, organizzare e prenotare escursioni e gite in barca. Ed
infine il collegamento ad Internet con servizio WI-FI gratuito.
Cucina: La famiglia Bollettini, con mamma Gina ai fornelli, assicura una
cucina casalinga, genuina ed invitante basata sulle specialità della
tradizione marinara locale e dell’entroterra piceno in grado di soddisfare
anche le diverse richieste degli ospiti.

Programma
sabato 8 giugno: al mattino partenza in pullman GT da Belluno (P.le Stazione)
via Ponte Alpi, per Grottammare con soste di ristoro e pranzo libero in
autostrada.
Arrivo (primo pomeriggio) in hotel e sistemazione nelle camere prenotate.
Cena e pernottamento.
dal 9 al 21 giugno (compreso): soggiorno con possibilità di escursioni
facoltative da concordare in loco.

sabato 22 giugno: dopo il pranzo in hotel, partenza un pullman per Belluno,
con soste di ristoro lungo il percorso, e dove l’arrivo è previsto in serata.
N.B. – durante il soggiorno ci sarà la possibilità di assistere alla Messa.

Programma dettagliato in sede

