
Tra�amento di pensione completa con bevande incluse ai pas� in hotel. 
Giornate dedicate al relax in spiaggia. L'hotel è affacciato dire�amente sul 
mare ed è un ricco villaggio di servizi. Due a�rezza� stabilimen� balneari 
soddisferanno le esigenze di grandi e piccini. La buona cucina casalinga 
sarà con servizio a buffet nel ristorante dell'hotel e un grazioso ristobar in 
spiaggia per chi volesse rimanere al sole! Le luminose camere dispongono 
di tu� i comfort come asciugacapelli, telefono, TV e aria condizionata. 
Animazione diurna e serale sia in hotel che in spiaggia. L'hotel dispone 
inoltre di un centro Wellness per massaggi e tra�amen� este�ci e di una 
piscina all'aperto. Durante il soggiorno verranno effe�uate serate a tema 
come una cena romagnola con spe�acolo di ballerini, una serata di pesce e 
una cena di Gala. L'hotel organizza escursioni facolta�ve a San Marino, al 
mercato di Cervia, a Ravenna, a Cesena e Faenza per ammirare le 
ceramiche che potrete prenotare dire�amente in hotel. 

Prima colazione in hotel. Ma�na libera per a�vità 
individuali. Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo 
libero in viaggio. Arrivo previsto a Prato nel 
pomeriggio.

Ritrovo dei Sig.ri partecipan� al viaggio in Piazza 
Falcone e Borsellino alle ore 8.30 e partenza in Bus GT 
per Lido Adriano. Breve sosta lungo il percorso per 
ristoro facolta�vo. Arrivo in hotel  assegnazione delle 
camere riservate e pranzo. Tempo libero per relax in 
spiaggia. La sera cocktail di benvenuto. Cena e 
perno�amento in hotel

Viaggio in Bus GT andata e ritorno, sistemazione in camera doppia in hotel ***, tra�amento di pensione 
completa con acqua e vino ai pas�, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 le�ni a camera, drink di 
benvenuto, animazione diurna e serale, assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:

La tassa di soggiorno di € 10 a persona in totale, le mance, le escursioni facolta�ve, assicurazione 
annullamento pari al 6% costo del viaggio e tu�o quanto non espressamente indicato

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SOGGIORNO MARE ROMAGNA - LIDO ADRIANOSOGGIORNO MARE ROMAGNA - LIDO ADRIANOSOGGIORNO MARE ROMAGNA - LIDO ADRIANO
16 - 23 GIUGNO 
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Quota individuale di partecipazione 

€ 595
Supplemento singola  € 100 

Organizzazione Tecnica: Malaparte Viaggi 

16 GIUGNO PRATO - LIDO ADRIANO 

17 - 22 GIUGNO LIDO ADRIANO 

 23 GIUGNO LIDO ADRIANO - PRATO 


