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Dal 2 al 3 giugno 2018 

1° GIORNO            Varese- Rimini 
Ritrovo dei partecipanti a Varese ore 7.00 quindi partenza per Rimini. Pranzo libero. Arrivo a Rimini e 
trasferimento in fiera e ingresso al “Rimini Wellness”, il primo salone dedicato a Fitness e Sport che 
conferma l’evoluzione di un settore che attinge le sue radici in un crescente bisogno di armonia e 
benessere, di interesse per l’esercizio dello sport e per le dinamiche dello “star bene”; una ricerca di 
equilibrio fisico e mentale, che travalica i vecchi steccati della cultura fisica e si rivolge quindi a  tutte le face 
di età; ecco perché il format della manifestazione si concentra non solo sul  fitness , l’abbigliamento e 
l’attrezzo sportivo, ma anche sull’estetica,  sulla nutrizione, la moda, la cultura, il turismo e il design 
comunque collegati al concetto di wellness. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Pernottamento. 
 
2° GIORNO           Rimini-Varese 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in fiera per un’altra giornata dedicata al “Rimini Wellness”; 
possibilità di partecipare ai vari eventi tematici organizzati all’interno. Acqua: lezioni gratuite e sessioni 
nelle piscine all’aperto - Eventi speciali: Concorsi, fitness party, sessioni speciali allenamento – Fitness: 
Stage e corsi con presenter internazionali. Novità  danza, show ed esibizioni. Benessere: percorsi olistici e 
cosmetica naturale. Relax e salute. Armonia tra mente e corpo. Lezioni e tradizioni per sprigionare la tua 
energia interiore. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Mendrisio e Lugano, soste d’uso lungo il 
percorso, ed arrivo in tarda serata. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 180,00 
Min. 25 partecipanti 
Supplemento singola:    € 45,00 
Quota di iscrizione   € 20,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in comodo pullman GT dotato di ogni comfort, parcheggi, pedaggi, IVA 
 Sistemazione in Hotel 4 stelle in zona a  Rimini in camera doppia con servizi privati 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Extra, tutti i pasti, mance in genere, e ingressi a monumenti, ville e musei ove non secificati 
 Assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato alla voce” la quota cmprende” 
 Tassa di soggiorno 
 Biglietto di ingresso alla fiera, 1 solo giorno 

 

ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 14 giorni prima della 

partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785).  

PAGAMENTI:  in contanti o bancomat, non si accetta carta di credito.  

Penalità in caso di annullamento: dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della 

partenza, a 50% fino a 14 giorni prima della partenza, 75% fino a 3 giorni prima della partenza, al 100% dopo tali termini. 
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