FALCINI VIAGGI SRL

Corso Francia 2/ter – 10143 Torino – tel. 011 4373544

RIMINI Soggiorno Mare e LA RIVIERA ROMAGNOLA
1° giorno = TORINO – VISERBELLA DI RIMINI
In mattinata ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno
Frecciarossa e partenza per Rimini. All’arrivo trasferimento in mini–bus a Viserbella di Rimini: sistemazione in
albergo, pranzo, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° giorno = RIMINI e LA RIVIERA ROMAGNOLA
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Giornate di relax in spiaggia e sul lungomare
della riviera romagnola.
8° giorno = VISERBELLA DI RIMINI – TORINO
Colazione e pranzo in albergo. Nel pomeriggio trasferimento mini–bus alla stazione ferroviaria di Rimini e
partenza per Torino con treno Frecciarossa.
date di partenza
22 maggio – 12 giugno 2021
12 giugno – 03 luglio 2021
03 luglio – 07 agosto 2021
07 – 21 agosto 2021
21 – 28 agosto 2021
28 agosto – 04 settembre 2021

quote individuali a settimana
€ 630,00
€ 680,00
€ 780,00
€ 890,00
€ 800,00
€ 760,00

supplemento singola
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

Acconto Prenotazione per tutte le partenze € 180,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Rimini–Torino. Trasferimenti stazione–albergo–stazione. Sistemazione in
ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Ombrelloni e lettini
in spiaggia.
Riduzioni:

bambini in camera con 2 adulti:
da 5 a 13 anni riduzione 50%

fino a 4 anni gratuiti
da 14 a 16 anni riduzione 20%

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non
espressamente indicato nel presente programma.
HOTEL CLITUNNO – VISERBELLA DI RIMINI:
Al mattino succulente colazioni con caffè espresso e cappuccino da assaporare all’aperto sul terrazzino con vista sul mare.
Al rientro dalla spiaggia l’aperitivo è servito all’aperto e potrete apprezzare il prosciutto tagliato “al coltello” con la piadina
calda fatta in casa. A pranzo e cena buffet di verdure, antipasti, pizze, focacce, frutta fresca e a seguire il tradizionale
servizio al tavolo con menù di pesce e carne e pasta fatta in casa ogni giorno. E poi … la “mangiata di cozze”, il
“pranzetto romagnolo” con trippa, polenta ed i tradizionali passatelli e … dopo cena prelibatezze di dolci e pasticceria
fatta in casa da gustare.
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