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RICCIONE 
2 - 15 Luglio 2023 

14 giorni 
 

Hotel PANORAMIC       3 stelle 
Caratteristiche: Albergo a gestione familiare, atmosfera cordiale; situato in posizione centrale, 
direttamente sul lungomare di Riccione, in prossimità dei negozi, bar, gelaterie e ristoranti. La 
spiaggia ben attrezzata dista solo 30 metri dall’hotel. 
Camere: confortevoli, sono tutte dotate di cassaforte, telefono, aria condizionata, balcone, bagno 
privato con box o tenda doccia, tv led, phon, tapparelle elettriche. 
Servizi: ampio giardino ombreggiato e recintato, veranda esterna coperta e arredata con sedie e 
tavolini per il relax, soggiorno con divanetti, bar, saletta tv e sala ristorante. Ascensore, portiere 
notturno, ambienti comuni climatizzati. 
Ristorazione: la colazione offre un variegato buffet che comprende torte calde tutte le mattine fatte 
in casa, brioches, yogurt e frutta fresca, stuzzichini salati. Angolo BIO con marmellate biologiche, 
pane nero e integrale. Il ristorante offre tutti i giorni un menu di carne e un menu di pesce 
freschissimo accompagnati da buffet di verdure assortite e antipasti. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / RICCIONE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Riccione. 
Arrivo e sistemazione all’Hotel Panoramic. 
Pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 13° giorno   RICCIONE 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera adriatica. 
 
14° giorno  RICCIONE / LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione. In mattinata rientro alla località di partenza. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  1050  
Supplemento camera singola        Euro   220 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltativa   Euro   30 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Riccione 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. 

 


