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Sabato 25 Giugno                                               Varese – Riccione 
Ritrovo e partenza dei signori viaggiatori da Varese alle ore 7.00 e partenza alla volta di Riccione. Arrivo e check-in in Hotel e 
tempo libero a disposizione. Soggiorno in trattamento di pensione completa (1/2 acqua e ¼ di vino incluso). Compreso il 
servizio spiaggia. 

 
Dal 25 Giugno al 2 Luglio                            Soggiorno mare a Riccione 
Soggiorno mare in sistemazione di Camera Standard in trattamento di pensione completa (bevande incluse ½ acqua e ¼ 
vino). 
 
Sabato 02 Luglio                                         Riccione – Varese  
Prima colazione in hotel e check-out. Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Alle ore 15.00 partenza per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 705 
Quota di iscrizione obbligatoria (inclusa assicurazione m/b e annullamento COVID-19): € 35 
Supplemento singola: € 154 
 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT da Varese a Riccione andata e ritorno 
- 7 notti di pernottamento presso hotel3* sul mare a Riccione in sistemazione di camera doppia standard con servizi e balcone 

- Trattamento di pensione completa (bevande incluse ½ acqua e ¼ vino) 

- Spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (ogni 2 persone) – le singole andranno accoppiate sotto lo stesso ombrellone (ombrellone singolo su richiesta con 

supplemento di €7 a persona al giorno da pagare direttamente in loco in spiaggia) 

- Assicurazione m/b e annullamento COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco; mance ed extra, Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

DESCRIZIONE DELL’HOTEL KENT: Situato sulla spiaggia, a 1 km dal centro di Riccione, l'Hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita e camere 

con balcone, nella maggior parte dei casi affacciato sul Mare Adriatico. Il ristorante dell'Hotel propone piatti della cucina mediterranea e 

internazionale. Le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto e bagno privato con pavimento piastrellato 

e asciugacapelli. L'Hotel dista 5 minuti a piedi dal Beach Village di Riccione e 1 km dalla stazione ferroviaria della città. La stazione di Rimini 

è raggiungibile con un autobus che si ferma proprio all'esterno dell'albergo. L’hotel ha l’ascensore. Possibilità di richiedere le camere viste 

mare con supplemento di circa € 80 a persona. La colazione per normativa covid sarà incartata (biscotti e fette biscottate) nella parte del 

buffet e fresca servita dai camerieri (brioche e torte). Il the, caffè, e cappuccino viene erogato dalla macchina bevande per colazioni. Il 

pranzo e cena serviti dai camerieri con menù fisso. 

http://www.th-resorts.com/th-san-teodoro/
http://www.th-resorts.com/th-san-teodoro/

