
MARCHE 10-12 GIUGNO 2022

VENERDì 10 GIUGNO
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) in 
direzione di Numana Mare. Consegna delle camere presso l’hotel 
K2 Numana 3* e inizio del weekend di sole, mare e relax.

SABATO 11 GIUGNO

DOMENICA 12 GIUGNO
Colazione in hotel e ultima giornata di mare. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro prevista in serata.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato sempre al 
seguito a disposizione per 
eventuali escursioni, hotel K2 
Numana 3* in mezza pensione, 2 
lettini e 1 ombrellone a camera 
presso la spiaggia convenzionata, 
uso della piscina dell’hotel, 
assicuassicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, 
servizi facoltativi, tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
100€ + eventuali:
- Escursione Monte Conero 20€
- supplemento singola 50€
- ass. annullamento all risk 35€

220€ se versi almeno l’acconto 
entro il 20/04, altrimenti 250€

50€

SALDO
(entro il 10/05/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Weekend di relax
al Conero

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS BASE
obbligatorio 320€

350€
con acco

nto entr
o 20/04

altrimen
ti



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato sempre al seguito a disposizione per 
eventuali escursioni
- hotel K2 Numana 3* in mezza pensione
- 2 lettini e 1 ombrellone a camera presso la spiaggia 
convenzionata
- uso della piscina dell’- uso della piscina dell’hotel
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 50€ MASSIMO 2

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


