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C E R V I A 
2 - 15 Luglio 2023 

14 giorni 

Hotel TROCADERO                                                3 stelle 
L’ hotel è un ottimo albergo situato direttamente sul lungomare di Cervia, in posizione 
centrale. 
La struttura, con molti spazi comuni, dispone di ogni tipo di comfort: curata sala ristorante 
climatizzata, sala tv, american bar arredato con tavolini e poltroncine, ampio giardino 
arredato con tavolini, poltroncine ed ombrelloni, ascensore. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con box doccia, telefono diretto, tv color, 
cassaforte, aria condizionata a pagamento, alcune con balcone. 
L’ottima cucina offre colazione a buffet, la scelta di diversi piatti di carne e di pesce di cucina 
mediterranea, accompagnati da un ricco buffet di verdure e antipasti. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / CERVIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Cervia. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 13° giorno   CERVIA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

14° giorno  CERVIA / RIENTRO 

Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   1020 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro     240 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa   Euro     30 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cervia e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- polizza sanitaria 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 

 

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

 

 


