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1°GIORNO Ritrovo dei partecipanti la comitiva e partenza  e partenza in pullman 
G.T per la Riviera Romagnola con soste in grill lungo il percorso. Arrivo a Rimini 
alle 11:00 circa, assegnazione delle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo 
libero per iniziative individuali o possibilità di andare in spiaggia. 
 
HOTEL SPIAGGIA MARCONI 3 STELLE  

Situato a Marina Centro, direttamente sul mare e su Viale Regina Elena, in una delle 
più belle zone di Rimini, l’Hotel Spiaggia Marconi, si distingue per il suo ambiente 
esclusivo, confortevole e rilassante.Ecco cosa vi attende ogni mattina al vostro 
risveglio...un cielo azzurro e sconfinato, l'aria frizzante e fresca del mare, splendide 
giornate assolate...Questo il panorama che vi coccolerà per farvi iniziare la giornata 
con un sorriso....la splendida vista sul mare. Potrete ammirarla dalle camere, dalla 
sala da pranzo, dalla hall, perchè siamo in prima linea sul mare.Le ampie sale 
arredate con mobili antichi e classici, il ristorante Vistamare, il bel giardino 
ombreggiato da pini marittimi secolari, il parcheggio privato e tanta attenzione in più 
per i nostri Ospiti: per farvi assaporare solo il meglio del Vostro soggiorno! 

LA CUCINA 
Un ricco buffet per un buongiorno carico di "dolcezza" Inoltre, per chi lo desidera 
"Angolo biologico" per la colazione.Mangiare bene e sentirsi leggeri: il buon cibo ed 
il gusto di mangiare è un importante valore aggiunto al soggiorno in albergo. Nella 
nostra bella sala ristorante "Vistamare", arredata in stile classico, potrete gustare il 
meglio della cucina romagnola, mediterranea e internazionale, basata sulla scelta di 
ingredienti genuini e di altissima qualità. Tradizione e novità si sposano con il ricco 
servizio a buffet. 
 
LE NOSTRE CAMERE 
Troverete un ambiente accogliente e familiare, secondo la nostra tradizionale 
ospitalità romagnolaLe nostre camere sono arredate in stile classico: alcune con 
mobili in stile di fine ‘800, altre con mobili in stile veneziano, altre ancora con 
mobilio sobrio in legno di faggioTutte le camere sono dotate di balcone con vista 
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mare aria condizionata, TV satellitare con schermo a led LCD , frigobar, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono, porte insonorizzate 
In albergo: tecnologia WI-FI. 
A disposizione degli Ospiti un bel giardino ombreggiato e un parcheggio privato. 

 
SERVIZI 
Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti sia in albergo che in spiaggia al bagno 81. 
A disposizione dei nostri clienti in spiaggia: cabine, ombrelloni, lettini, docce, 
meravigliosi giochi per bambini, animazione per grandi e piccoli, campi beach volley 
e bocce, area fitness. Per trascorrere una piacevole giornata vi proponiamo 
un'allettante alternativa alla spiaggia: ogni giorno potrete gratuitamente entrare al 
Beach Village. Bus navetta gratuito Organizziamo inoltre escursioni serali nel centro 
storico di Rimini, a Gradara e nell'entroterra riminese. Ogni settimana bus navetta per 
Mirabilandia. 
 
GIORNATE SPECIALI 
Aperitivo in giardino. 
Serata Romagnola con tipica cena della Romagna. 
Serate speciali con cena di Gala a lume di candela. 

 

  
Dal 2° AL 7° GIORNO : Durante tutta la settimana avrete un trattamento di 
pensione completa ( cioè : colazione , pranzo e cena ) con bevande ai pasti , e la 
possibilità di usufruire per il vostro soggiorno al mare di 1 ombrellone e 2 sdraio a 
coppia. A Rimini c'è veramente l'imbarazzo della scelta tra le tantissime alternative 
offerte a turisti di ogni età. Basta pensare al centro storico custode di resti romani e 
monumenti medievali, ai parchi divertimento per bambini e per adulti, ai locali tipici 
dove assaggiare la buona piadina romagnola e il pesce azzurro della romagna, alle 
cantinette serali, ai parchi verdi cittadini, senza contare i numerosi concerti, spettacoli 
teatrali ed eventi organizzati in ogni stagione dell'anno. Il ricco entroterra, dove 
sorgono tantissimi borghi caratteristici, è tutto da visitare: San Marino, San Leo, 
Gradara, Montebello, Veucchio, Montefiore, Santarcangelo di Romagna, sono solo 
alcuni dei nomi di paesini caratteristici dove ammirare torri, castelli, rocche 
medievali e assaggiare l'ottima gastronomia romagnola. Nei giorni di pioggia si può 
visitare il centro commerciale delle Befane, dove trovare il cinema Multiplex e tanti 
negozi per lo shopping. A Rimini non ci si annoia mai !!! 
 



      

 
 
 
                                             

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it P.IVA 02151450463 

8° GIORNO:  Dopo prima colazione , ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T per il rientro a casa . Lungo il percorso autostradale , soste convenienti 
in grill e arrivo previsto nel primo pomeriggio. 
         

   LA QUOTA di PARTECIPAZIONE DI € 495 
 
ACCONTO € 200       SUPPLEMENTO SINGOLA €150 
 
LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T – soggiorno in hotel 3  stelle  in pensione 
completa con bevande incluse dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo  - 1  
ombrellone e 2 sdraio a coppia – assicurazione – Aria condizionata in camera. 
 
 
LA QUOTA NON COMPREDE: Tassa di soggiorno € 1,5 a giorno a persona , Tutto quanto non 
specificato nella quota comprende – Assicurazione annullamento € 22 
 
 
Organizzazione Tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc 
  
 


