
L’Associazione Anziani di Bussero 
con la collaborazione tecnica di UNION VIAGGI E TURISMO 

 

propone un soggiorno a Bellaria. 
 

L'hotel Piccadilly è di proprietà e gestione della 
Famiglia Foschi, albergatori da generazioni. 
Situato in zona centrale a pochi passi dal viale 
più elegante di Bellaria "L'isola dei Platani" 
dove fare passeggiate e shopping. 

L'hotel Piccadilly, situato direttamente sul 
mare, è dotato di reception, bar, sala gioco, 
ristorante climatizzato e ampia terrazza 
panoramica con vista sul mare e spazio 
attrezzato con lettini. Le camere sono 
dotate di serviti privati nuovi con box — 
doccia e asciugacapelli, balcone, frigobar, 
telefono, cassaforte, tv sat, collegamento 
internet WI FI e aria condizionata. Ottima 

cucina con tre menù a scelta e ricercati buffet di antipasti e verdure, dolci e gelati fatti in 
casa. 

TURNO: dal 0+09,76 al 78-09,76 Quota di partecipazione: c 705,00 

 

LE QUOTE INDIVIDUALI Dl PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

Viaggio in Pullman Gran Turismo andata e ritomo da Bussero a Bellaria con almeno 30/40 partecipanti o con 

possibilità di abbinamento di servizio con altra clientela Union Viaggi  15 giorni di soggiorno con 14 pensioni 

complete e il pasto del 150 giorno  Bevande ai pasti principali almeno nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua 

minerale  Sistemazione in camere doppie con servizi privati, eventuali camere singole con supplemento di 

210,00 (se disponibile Su richiesta e da riconfermarsi - Eventuali necessità di camere doppie uso singola 

comportano un supplemento maggiorato da comunicare.)  Organizzazione in hotel di giochi di società ed 

animazione che verrà proposta in loco dall'Accompagnatore  Assicurazione assistenza con centrale di allarme 

24 ore su 24  Accompagnatore UNION VIAGGI per tutta la durata del soggiorno con gruppi di almeno 30 

partecipanti  Omaggio UNION VIAGGI 

 

 

LE OUOTE NON COMPRENDONO: 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco, se prevista dalla località ed eventuali altre tasse non conosciute al 

momento della stampa della presente offerta/volantino  Extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce "La quota comprende" 

(effettuazione dei viaggi con minimo 30 partecipanti *)  minimo raggiungibile anche in 

abbinamento alle prenotazioni della Union Viaggi di altra clientela individuale terza età  

 

Prenotazioni presso ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO Tel. 02 95330247 con 
ACCONTO di € 200,00 AFFRETTATEVI 1 POSTI SONO LIMITATI!!! 

MARIA e MANUELA vi aspettano tutti i martedì mattina !  

 


