
 
 

Rivazzurra di Rimini è l'ultima nata tra le frazioni a sud di Rimini ma si è rapidamente sviluppata 

sotto il profilo turistico e dell'accoglienza alberghiera. Il comitato turistico organizza ogni estate 

feste con musica e tentazioni gastronomiche locali, feste in spiaggia, tornei e incontri sportivi, 

senza dimenticare il tradizionale mercatino estivo del mercoledì sera, la "Sagra delle Pulci": 

antiquariato, collezionismo e artigianato tipico nei Giardini di viale Regina Margherita. 

Per i bambini c'e' Fiabilandia, la Disneyland della Riviera, dove ammirare gli eroi dei Cartoon, il 

West, gli Indiani e altri divertenti scenari fantastici, come l'ultima novità:  

Castoria, il bosco dei tronchi galleggianti.  

Il soggiorno è previsto presso un ottimo hotel 3 stelle, in camere dotate di aria condizionata e 

situato a pochi metri dalla spiaggia convenzionata. Il giorno 30 agosto ritrovo in Corso Torino, 

16 (davanti all’agenzia Ramognini) e sistemazione in pullman nei posti riservati, alle ore 08.30  

partenza per Rimini, pranzo libero in autogrill e inizio soggiorno con la cena. 

Il giorno 13 settembre colazione e pranzo in hotel, nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO 2020 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 14 GIORNI IN ALL INCLUSIVE  890 € 

Sconto prenota prima entro il 10 luglio  20€ 
 bambini fino a 12 anni in terzo e quarto letto 570 € ragazzi fino a 18 anni 690€  

  supplemento singola 200 € 

 La quota comprende: il viaggio in pullman privato,  

 pensione completa; 

 bevande ai pasti no stop (acqua e vino o bibite); 

 ogni giorno, 4 diversi menu di carne e pesce a scelta, più uno per bimbi e uno vegetariano; 

 cena tipica romagnola, con piatti della cucina tradizionale; 

 cena tipica del pescatore, con piatti di pesce appena pescato; 

 macchina per la pasta fresca e dolci freschi fatti a mano; 

 area cucina per le neo mamme e i loro bambini piccoli; 

 merende per i bambini, tutti i pomeriggi; 

 pranzo al sacco, a richiesta, per le vostre escursioni; 

 piscina riscaldata e sorvegliata, con trampolino, lettini e ombrelloni  

 animazione tutte le sere, con feste in piscina; 

 mini club bimbi durante i pasti e area giochi dedicata; 

 servizio spiaggia con ombrellone, 2 lettini e campo beach volley; 

 aria condizionata; 

 rete wireless in tutto l’hotel, con accesso internet gratuito; 

 biciclette con seggiolini a disposizione; 

 POLIZZA MEDICO (COVID-19 compreso) E BAGAGLIO  

 Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 35 posti disponibili.  

All’atto dell’iscrizione deve essere versato un acconto di 200€ se la partenza è confermata entro il 5 

agosto dovrà essere versato il saldo, in caso contrario l’acconto sarà interamente rimborsato. 

Rinuncia al viaggio: 10% fino a 45 giorni prima; 50% fino a 20 giorni prima; 80% fino a 5 giorni alla 

partenza; 100% da 4 al giorno della partenza. (Polizza annullamento facoltativa) 

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 

SOGGIORNO MARE  

RIMINI 
30 AGOSTO - 13 SETTEMBRE 

 

 

http://www.ramognini-viaggi.com/

