
 

 
 
 
 
1° giorno 
Raduno dei sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 c.a. con sosta facoltativa 
lungo il percorso. Arrivo nei pressi di VENTIMIGLIA. Pranzo veloce in ristorante e 
trasferimento per visita ai GIARDINI HANBURY, giardino botanico di eccellenza, unico in 
tutta Europa,  con oltre 5800 specie di piante ornamentali, officinali e da frutto.  Un 
connubio perfetto tra la mano dell’uomo e le meraviglie della natura, visitando i giardini 
si viaggi in luoghi lontani,  tra scogliere e onde, piante esotiche ed oggetti dal sapore 
coloniale. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata a disposizione per 
emozione divertimento da trascorrere al CASINO’ !   
 
2° GIORNO  
Prima colazione in hotel, incontro con guida per visita di SAN REMO,  perla della Riviera 
Ligure, conosciuta da tutti come la “Città dei Fiori”, con il suo caratteristico centro storico 
ed il suggestivo lungomare. Molto celebre è Via Matteotti, a pochi passi dalla piazza 
centrale, dove si trova il teatro Ariston. Proseguimento del viaggio, salendo qualche 
chilometro nell’entroterra, verso uno dei  borghi più belli d’Italia : TAGGIA, tipica e 
caratteristica cittadina dalle tradizioni antiche, patria di una 
delle eccellenze del territorio, L’OLIVA TAGGIASCA ! Pranzo 
veloce in ristorante. Partenza per rientro con sosta 
facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 

Prezzo € 290,00 p.p.          n. 30 partecipanti  

La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni 
comfort a completa disposizione per tutto il viaggio – hotel 
3 stelle sup/ 4 stelle –  pasti come da programma  – 
bevande – guida come da programma – ingresso ai Giardini 
Hanbury -  
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno da regolare 
in loco – altri ingressi - mance e tutto quanto non citato nel  
programma   
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali e 
future normative anti-covid.  
 
Quote valide al 27.09.2021 
Supplemento camera singola € 30,00 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati   
€ 150,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 10.10.2021 e fino ad 
esaurimento disponibilità  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono 
rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati 
e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria 
Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato 
e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla 
discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI 
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA DI VALIDITA’ SI 
PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 REGGELLO (FI) – Tel.055/868009- 055/8303129 

info@rescotravel.it www.rescotravel.it      Seguici anche su facebook ed Instagram !  

 

Serata al casino’ ! 

 23 e 24 ottobre  

http://www.rescotravel.it/

