
Il COM.IT.ES. di ZURIGO 
Comitato degli Italiani all’Estero (cantoni GL, SZ, SH, ZG, ZH, LU, URI, OW, NW)  

 

ORGANIZZA 

un soggiorno marino    
 

a PESARO 

nella regione MARCHE 
dal 23 agosto all’ 06 settembre 2020 

per un gruppo minimo di 35 persone 
 

 
15 giorni, 14 notti di pensione completa presso l'HOTEL DES BAINS cat.*** di PESARO. 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati. Prima colazione, pranzo e cena con 
menù a scelta tra carne e pesce, comprese bevande illimitate ai pasti.  
 
Pesaro: bagnata dall’Adriatico, con la sua cultura, la sua dimensione e i suoi ritmi a misura 
d’uomo, i suoi patrimoni di ieri e di oggi, ha fatto dell’ospitalità una vocazione che conquista 
l’attenzione degli ospiti, siano essi amanti di spiagge non affollate, appassionati delle arti, 
dinamici sportivi. Offre strutture balneari e fondali bassi e sabbiosi. Pesaro ha un centro 
storico fatto di vie eleganti che regalano una particolare atmosfera cittadina, dove tra 
palazzi, musei, chiese, fortezze, biblioteche antiche e modernissime si cammina per scoprire 
opere d’arte e d’ingegno, oppure per assistere alle centinaia di spettacoli e iniziative che 
animano l’estate. 

L'Hotel è situato a circa 100 metri dalla spiaggia, proprio nel centro di Pesaro. L'Hotel des 
Bains ospita un ristorante di cucina locale e offre servizi come la connessione WiFi e il 
noleggio di biciclette. Le camere presentano interni arredati in stile classico, raffinati 
lampadari pendenti, decorazioni alle pareti, l'aria condizionata, una TV satellitare, e, in alcuni 
casi la vista sul mare, oppure sul giardino. Presso il ristorante dell'hotel potrete gustare piatti 
classici della cucina italiana, serviti in una sala ristorazione particolarmente elegante con 
foto d'epoca o nella sala rustica con pareti in pietra. 

Durante tutto il periodo il gruppo verrà assistito da un assistente/accompagnatore, che si 
occuperà di eventuali problemi collettivi ed individuali, con compiti di animazione, di 
organizzazione di gite ed iniziative facoltative in aggiunta al programma, a seconda degli 
interessi del gruppo. 
 
Sono incluse nell’offerta la tassa di soggiorno e le mance per gli autisti e per il personale 
di cucina dell’albergo. 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  CHF 1’160.- 
 

 
 
 
 



Nella quota individuale sono inclusi: 
 
- Trattamento di pensione completa con bevande della casa ai pasti; 
- viaggio in pullman Zurigo – Pesaro - Zurigo (pullman gran turismo con WC); 
- pernottamento in camere doppie con servizi privati, asciugacapelli, telefono, WI-FI, TV       
sat, frigo, e aria climatizzata; 
- servizio di spiaggia con 1 ombrellone ogni 2 lettini; 
- animazione e ginnastica quotidiana in spiaggia; 
- drink di benvenuto; 
- 1 pranzo/cena della Marca con piatti rustici della tradizione locale a base di carne; 
- 1 pranzo/cena del Pescatore con ricette marinare tra le quali il gran fritto misto; 
- assistente/accompagnatore 24 ore su 24; 
- noleggio gratuito di biciclette; 
- cestino pranzo per il ritorno; 
- mance agli autisti e al personale di cucina; 
- tassa di soggiorno; 
 
Disponibilità di 20 camere doppie e di alcune camere singole con un supplemento di 
Euro 140 e alcune camere doppie uso singola con un supplemento di Euro 252. Il 
supplemento per la singola è a carico del partecipante da versare direttamente in hotel. 
 
Si precisa che l’assegnazione della camera singola è di competenza del Comites di 
Zurigo e non dell’albergo.  Ci scusiamo sin da ora se non potremo soddisfare il 
desiderio di tutti coloro che richiederanno la camera singola. 
 
Orari delle partenze con pullman Gran Turismo:  
da Zurigo il 23 agosto 2020 alle ore 08.30 e arrivo a Pesaro in prima serata, in tempo per il 
primo servizio di cena.  
Ritorno: partenza da Pesaro il giorno 06 settembre 2020 alle ore 09.00 con arrivo a Zurigo in 
tempo utile per prendere gli ultimi treni diretti nelle diverse località di provenienza. 
 
APERTURA IMMEDIATA DELLE ISCRIZIONI E CHIUSURA IL  
 

15 luglio 2020 
 

 
SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO POSTI.  
Il diritto di partecipazione verrà stabilito secondo la data di entrata (vale il timbro postale) 
della scheda di iscrizione. 
 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del Comitato degli Italiani all'Estero, Sihlquai 
253 Zurigo, Tel. 044 / 291 27 88. 
Dal lun. al ven. dalle ore 10 alle ore 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
da rispedire al Com.It.Es. di Zurigo, Sihlquai 253 8005 Zurigo,  

entro il 15.07.2020 
 
La/Il sottoscritta/o (nel caso di coniugi, indicare i due nomi e cognomi) 
 
 
Nome      ................................................       Cognome...................................................      
 
 
Indirizzo  .......................................................................................................................... 
 
               .......................................................................................................................... 
 
Telefono .............................................      Cellulare ……………………………………….. 
 
Data di nascita............................................... 
 
Vi preghiamo di indicare il nome e il n. di telefono di una persona di riferimento, in Svizzera, 
durante la vacanza. 
nome: ……………………………………………….. 
tel.: ……………………………………………….. 
 

conferma la sua partecipazione al 
soggiorno marino a PESARO 

dal 23 AGOSTO 2020 al 06 SETTEMBRE 2020 
 

(si prega di segnare con una crocetta) 

 
desidera soggiornare in  

camera singola (Euro 140)    sì  □  no  □ 
 

camera doppia uso singola (Euro 252)   sì  □  no  □ 
 

desidera partire da Zurigo     sì  □  no  □ 
desidera partire dal MyStop di Affoltern a/A  sì  □  no  □ 
desidera partire da Zug     sì  □  no  □ 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ O PASSAPORTO 

 

I vaglia postali per il versamento della quota individuale verranno inviati successivamente, 
unitamente alla conferma, a tutti coloro che si saranno iscritti. 
 
Ho letto attentamente e accetto le condizioni di partecipazione al soggiorno marino 
2020 del Comites di Zurigo. 
 
 
Data.......................                                                    Firma.............................   
 
 

Comites di Zurigo – Sihlquai 253 - 8005 Zurigo, tel. 044 291 27 88  



 

COM.IT.ES. - Zurigo 

Comitato degli Italiani all’Estero 
Sihlquai 253, 8005 Zurigo                                                                                info@comiteszurigo.ch                                                                           

Tel. 044 291 27 88                                                                                         www.comiteszurigo.ch 

 
  Agli interessati ai  Soggiorni Climatici  
  organizzati dal Comites di Zurigo 
  Loro Indirizzi 
 

  Zurigo, 01 luglio 2020  
Cari Amici, 
 
quest’anno abbiamo vissuto una circostanza molto particolare e difficile che nessuno 
avrebbe mai immaginato che potesse accadere. 
Ora sembra che la situazione sia molto migliorata e che l’allerta causata dal Covid19 possa 
essere allentata; pertanto, abbiamo deciso di proporre il nostro tradizionale soggiorno 
marino anche per permettere di trascorrere un periodo all’aria aperta, sfruttando i benefici 
del mare e della buona compagnia. 
 
Anche quest’anno, il soggiorno si terrà nella località di Pesaro, presso l’albergo Hotel des 
Bains. La nostra scelta si è basata sulla disponibilità dell’albergo a venire incontro alle 
nostre esigenze. I gestori conoscono il nostro gruppo. L’esperienza dello scorso anno è 
servita per mettere a punto ogni dettaglio, dalle camere al servizio spiaggia (solo camere 
rinnovate, lettini sotto l’ombrellone, ecc).  
 
L’albergo ci ha trasmesso il protocollo che sono tenuti ad adottare con le misure anti 
Covid19. Tutta la struttura è stata sanificata e viene costantemente disinfettata. All’arrivo, 
il personale alberghiero provvederà alla misurazione della temperatura che, per accedere 
nella struttura, non dovrà superare i 37,5 gradi. Gli ospiti dovranno indossare una 
mascherina quando non si potrà tenere la distanza di sicurezza di almeno 1mt. I tavoli al 
ristorante e gli ombrelloni in spiaggia saranno distanziati pertanto, non sarà necessario l’uso 
della mascherina.  
 
Per evitare assembramenti durante il check-in è necessario che alleghiate alla scheda di 
iscrizione copia del Vostro documento d’identità. 
 
Vi facciamo notare che nella nostra offerta non sono inserite assicurazioni di alcun 
genere, Vi preghiamo di voler provvedere da soli, in caso ne abbiate l’esigenza. 
 
Se siete interessati a partecipare, compilate la scheda di iscrizione allegata e inviatela al 
Comites di Zurigo, entro il 15 luglio 2020. Ci rincresce del breve termine, ma ci auguriamo 
che sarà sufficiente per prendere una decisione. 
 
Nell’auspicio che il soggiorno marino proposto da questo Comites possa incontrare il Vostro 
interesse, e nella richiesta di diffondere l’iniziativa tra i Vostri conoscenti, Vi salutiamo 
con affetto. 
 p. Il Comites di Zurigo 

  
     Luciano Alban 
All.: citati  


