, dicembre 2020
31
- 3 gennaio 2021

CAPODANNO A RIMINI
Formula “tutto compreso”
Cenone di San Silvestro con musica dal vivo

viaggiamo in sicurezza: misurazione della febbre alla partenza,
distanziamento, mascherina e igienizzazione sul pullman

LUOGHI ED ORARI DI RITROVO (e località intermedie):
MALE' Vecchia Stazione 5.30
CLES Piazza Fiera 5.50
MEZZOLOMBARDO Stazione Trento - Malè 6.20
SAN MICHELE casello autostradale 6.30
LAVIS nuova stazione Trento-Malè 6.40
TRENTO stazione FS lato orologio 6.55
TRENTO parcheggio Zuffo 7.00
BOLZANO Casello Sud, parch. Firmian 6.00
BORGO EST stazione Trentino Trasporti 6.00***
PERGINE Piazza Gavazzi 6.30***
ROVERETO stazione ferroviaria 7.25
ROVERETO parcheggio casello Sud 7.30
*** minimo 2 persone (1 persona suppl. 50€)

31 dicembre 2020: verso RIMINI
Partenza per Rimini, frequentata località turistica per il mare, la
buona tavola e la vita notturna, ma non solo. L'antica Ariminum,
punto di arrivo della Via Flaminia che partiva da Roma, rivive
nell'Arco d'Augusto, nelle rovine dell'Anfiteatro Romano, nel Ponte
di Tiberio, nella sorprendente Domus del Chirurgo, mentre il Tempio
Malatestiano, vero scrigno d'arte, è uno dei monumenti simbolo del
Rinascimento italiano. Qui nacque cento anni fa il maestro del
cinema Federico Fellini, la cui opera trasse costante ispirazione dai
suoi anni riminesi. Ogni volta che tornava a Rimini soggiornava nella
suite 316 del Gran Hotel, simbolo della Belle Epoque.
Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere riservate, pranzo,
pomeriggio a disposizione e cenone di fine anno, bevande incluse e musica dal vivo (sempre nel
rispetto delle misure anti-Covid)…fino ai suggestivi fuochi d’artificio che si specchieranno sul mare per
festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Pernottamento in albergo.
1 gennaio 2021: RIMINI Pensione completa, bevande incluse
Giornata a disposizione per passeggiate in riva al mare e per interessi personali
2 gennaio 2021: RIMINI Pensione completa, bevande incluse
Giornata a disposizione per passeggiate in riva al mare e per interessi personali
3 gennaio 2021: RIMINI - rientro Colazione. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.
Il programma di attività, mostre e festeggiamenti a Rimini non è al momento disponibile.

HOTEL 3 STELLE a Rivazzurra
Situato direttamente sulla spiaggia senza attraversamenti, questo confortevole albergo gestito con cura
direttamente dai proprietari, completamente ristrutturato e climatizzato, si trova vicino alle Terme di
Rimini e a breve distanza dai centri storici di Rimini e Riccione, facilmente raggiungibili con il filobus
che ferma proprio all’ingresso.
Dispone di camere luminose, moderne dotate di: servizi privati con box doccia, asciugacapelli, Tv LDC,
aria condizionata, riscaldamento, cassaforte, balcone.
Area benessere con possibilità di massaggi e trattamenti estetici. Ampia sala da pranzo con vista sul
mare. La cucina, vero vanto della gestione, propone il meglio della tradizione culinaria romagnola.
Cenone di San Silvestro con musica dal vivo.
Quota per persona in camera doppia o matrimoniale: 479€
Supplemento singola: nessun supplemento fino all’esaurimento della promozione!
Giovani fino a 18 anni in camera con due adulti: 432€.

La quota comprende: viaggio in minibus/pullman GT - trattamento di pensione completa in hotel dal
pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno, Cenone di San Silvestro con musica dal vivo,
bevande ai pasti incluse.
La quota non comprende: tassa di soggiorno 2€ al giorno per persona da pagare in albergo.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, inclusa assicurazione medico-bagaglio-annullamento.
La quota comprende: viaggio in minibus/pullman GT - sistemazione in hotel 3 stelle, con il trattamento
prescelto in stanze con servizi privati.
La quota non comprende: tassa di soggiorno 2€ al giorno per persona da pagare in albergo.
Quota d’iscrizione: 20€ per persona, inclusa assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

I NOSTRI ALBERGHI SEGUONO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE DIRETTIVE ANTI COVID!

MENU DEL CENONE:
•
•
•
•
•
•

antipasto: carpaccio di polipo con citronette, crocchetta di Baccalà con salsa agrodolce,
capasanta gratinata, fagottino di bresaola con Robiola
primi piatti: tortellini della casa in brodo di cappone, tagliolini all'astice, gnocchi di castagne al
sugo di porcini
secondi piatti: ombrina in crosta di sale con verdure gratinate, filetto alla Wellington con
patate mignon al forno
dessert: torta artigianale del buon auspicio
verso mezzanotte: brindisi di mezzanotte e assaggio del tradizionale zampone con lenticchie
di Norcia
vini e spumanti: Trebbiano e Sangiovese dei Collli Romagnoli, Albana Dolce, spumante, caffè
e digestivi

