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RICCIONE 
28 Agosto – 11 Settembre 2022 

15 giorni 
 

Hotel ASTRA        3 stelle 
L'albergo si trova direttamente sulla passeggiata di Viale D'Annunzio, il lungomare di Riccione, ed 
a soli 20 mt. dalla spiaggia (solo attraversamento pedonale. La zona è centrale e permette di 
raggiungere in pochi passi Viale Dante (alle spalle) e Viale Ceccarini. 
Le camere sono tutte completamente rinnovate e dotate di: balcone, tapparelle elettriche, aria 
condizionata, WI-FI in fibra gratis, cassaforte, TV sat e digitale terrestre da 20", telefono e bagno 
con phon e box doccia. 
Veranda, nuova hall completamente climatizzata, zona bar, angolo lettura con una piccola 
biblioteca dotata di riviste e libri per adulti e bambini, servizio lavanderia (a pagamento) e biciclette 
disponibili ad uso gratuito.  
Prima colazione internazionale con ricco buffet dolce e salato, yogurt, succhi di frutta, ciambelle, 
brioche calde, salumi e formaggi; cappuccino e caffè preparati al bar. 
A Pranzo e a Cena 3 menù a scelta di carne e di pesce con ricette romagnole, pasta e dolci fatti in 
casa. Tutti i pasti sono accompagnati da buffet di verdure e antipasti. 
Possibilità di menù adatti a vegetariani. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / RICCIONE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Riccione. 
Arrivo e sistemazione all’Hotel Astra. 
Pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 14° giorno   RICCIONE 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera adriatica. 
 
15° giorno  RICCIONE / LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione. In mattinata rientro alla località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  990  
Supplemento camera singola        Euro 250  
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa   Euro   30 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Igea e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti) 
- servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone) 
- drink di benvenuto e festa dell’arrivederci 
- polizza sanitaria 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 
 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Riccione il relativo pagamento 
dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo. 

 


