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              BELLARIA 
20 - 30 Luglio 2023 

11 giorni 
 

HOTEL BELLAVISTA        3 stelle 
Posizionato sul lungomare a 10 mt dal mare su Viale C. Colombo, bellissimo viale pedonale a pochi 
passi dal centro dove si trovano i negozi, bar e ristoranti più prestigiosi. Portiere notturno a 
disposizione e bar sempre aperto. 
Le camere sono dotate di tutti in confort per trascorrere una piacevole vacanza, dispongono di bagno 
privato, balcone, telefono diretto, cassaforte, phon, TV SAT a colori e aria condizionata  
Prima colazione a buffet ricca ed abbondante con spremute, yogurt, affettati e formaggi misti, 
brioches, miele, marmellata, nutella, biscotti e squisite ciambelle. 
In un'ampia sala climatizzata con vista panoramica sul mare potete verranno serviti menù a base di 
carne e pesce accompagnato da abbondante buffet di verdure di stagione e insalate miste. 
E per finire scelta fra gelati, frutta mista, budini, dessert. 
 

1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / BELLARIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Bellaria. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 10° giorno  BELLARIA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la 
Riviera adriatica. 
 

11° giorno  BELLARIA / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   850 
Supplemento camera singola       Euro   220 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa Euro     30 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Bellaria 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 speciale 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 Bellaria, il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo 

 


