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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 
Serie: Soggiorni                                     Domenica 4 / Domenica 11 Settembre 2022                      

RIVIERA ADRIATICA RICCIONE 
Domenica 4 Settembre: Ritrovo dei Partecipanti dalle località concordate dalle ore 9.30, partenza con 

bus G.T. direzione Riccione. Sosta lungo il percorso per il pranzo (non incluso). Arrivo all’Hotel Cristallo. 

Assegnazione delle camere, Cocktail di benvenuto. Inizio del soggiorno con la cena. 

Da Lunedì 5 a Sabato 10 Settembre: Soggiorno libero in pensione completa con bevande comprese 

durante i pasti. E’ prevista una serata romagnola con cena a tema e specialità locali. 

Domenica 11 Settembre: Prima colazione e pranzo incluso in hotel. Al termine, lasceremo Riccione per 

rientrare con bus G.T. nelle località di partenza. Arrivo previsto in prima serata. 

HOTEL CRISTALLO 4*: Situato a Riccione, a ridosso della centrale Via Ceccarini, la struttura a gestione familiare, 

è l’ideale per un soggiorno di grande prestigio e comfort. Con esperienza e tradizione dell’ospitalità, la Famiglia 

Arcangeli, ha creato un ambiente caldo e familiare, dove cordialità e cortesia si uniscono alla professionalità necessaria 

per gestire momenti di svago e relax. L’hotel sorge a pochi passi dal mare, a meno di 1000m dalle terme di Riccione 

ed a breve distanza dai famosi parchi Aquafan ed Oltremare.  

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 790,00 € 

Supplemento camera singola: 100,00 € (disp. 3 camere) – Suppl. doppia uso singola: 200,00 € 
 

   

 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. andata/ritorno                                                                             

Sistemazione presso Hotel Cristallo 4* in Comfort Plus 

Pensione Completa dalla cena del 4 al pranzo dell’11 

Settembre, bevande ai pasti (½ acqua – ¼ vino) 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid  
 

 

Cocktail di Benvenuto e Serata Romagnola 

Servizio spiaggia con 1 ombrellone e  

2 lettini a camera 

Presenza Responsabile Allison Travel al 

raggiungimento dei 25 partecipanti 
 

La quota non comprende:   

Mance – Tassa di Soggiorno (3 € a persona a notte) – Pranzo di Domenica 4 Settembre – Quanto non 

indicato alla voce “le quota comprende” – Extra di carattere personale. 
 

Iscrizioni con acconto € 290,00 - Saldo entro il 13 Agosto 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi 
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