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1°GIORNO Ritrovo dei partecipanti la comitiva e partenza  e partenza in pullman 
G.T per la Riviera Romagnola con soste in grill lungo il percorso. Arrivo a Rimini 
alle 11:00 circa, assegnazione delle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo 
libero per iniziative individuali o possibilità di andare in spiaggia. 
 
Dal 2° AL 7° GIORNO : Durante tutta la settimana avrete un trattamento di 
pensione completa ( cioè : colazione , pranzo e cena ) con bevande ai pasti , e la 
possibilità di usufruire per il vostro soggiorno al mare di 1 ombrellone e 2 sdraio a 
coppia.  
 
Hotel COLOR 3 STELLE  
 
Situato nel cuore della graziosa località di Rivazzurra di Rimini, Hotel Color, 
di recente costruzione e aperto tutto l’anno, si distingue per classe e bellezza. 
Arredato con stile e massima cura dei dettagli, ospita ambienti accoglienti dal fascino 
discreto e dal design elegante e ricercato: la soluzione perfetta per chi cerca dove 
dormire a Rivazzurra. 
 
Gestito direttamente dai proprietari con grande cortesia e professionalità, offre 
comfort moderni e servizi di qualità, come attestano i numerosi riconoscimenti 
ottenuti nel corso degli anni da parte di guide prestigiose del calibro del Gambero 
Rosso. La posizione strategica dell’elegante hotel 3 stelle di Rivazzurra, situato a soli 
30 metri dalla spiaggia e a pochissima distanza dall’incantevole passeggiata sul mare, 
lo rende la soluzione ideale per trascorrere piacevoli vacanze estive sulla Riviera 
Romagnola, assaporando il fascino sottile di questi luoghi e cedendo alle sue 
irresistibili lusinghe. 
 
La posizione strategica dell’elegante hotel 3 stelle di Rivazzurra, situato a soli 30 
metri dalla spiaggia e a pochissima distanza dall’incantevole passeggiata sul mare, lo 
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rende la soluzione ideale per trascorrere piacevoli vacanze estive sulla Riviera 
Romagnola, assaporando il fascino sottile di questi luoghi e cedendo alle sue 
irresistibili lusinghe. Il bar interno, aperto 24 ore su 24, consente agli ospiti di gustare 
un buon caffè al banco o indugiare in terrazza sorseggiando gustosi cocktail e 
aperitivi. 
 
Camere 
 
Accoglienti ed arredate con stile, le camere di Hotel Ali d’Oro offrono aria 
condizionata e servizi di alta qualità. Tutte le stanze sono dotate dei comfort necessari 
affinché gli ospiti trascorrano un soggiorno piacevole: climatizzazione regolabile 
autonomamente, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta, 
sveglia automatica. In più sono sempre presenti servizi privati dotati di box doccia, 
asciugacapelli e ricco set di cortesia. 
 
Ottima Cucina 
 
Il raffinato ristorante interno dell’hotel propone una cucina a base di menu tipici 
romagnoli concepiti personalmente da uno chef capace e dal suo eccellente staff 
giovane e dinamico: pasta fresca fatta in casa, gustosa piadina e pesce fresco 
dell’Adriatico sono solo alcune delle succulente pietanze che gli ospiti avranno il 
piacere di gustare. 
 
Al mattino, una generosa colazione a buffet viene servita fino a tardi. Alla consueta 
varietà di deliziose torte fatte in casa, croissant fragranti, pane fresco appena sfornato, 
sfiziose marmellate e confetture, yogurt e frutta fresca si accompagnano salumi, 
formaggi e altre sfiziose specialità dedicate agli amanti del salato. 
 
Succhi di frutta, latte, spremute e altre bevande completano la straordinaria offerta 
della colazione in hotel. Caffè espresso e cappuccino, tipici della vera caffetteria 
italiana, sono preparati e serviti direttamente dal bar interno. 
A pranzo e a cena, il nostro hotel con ristorante di Rivazzurra riserva ai propri ospiti 
prelibati menù di carne e pesce con specialità marinare, gustosi piatti di terra e 
salutari opzioni vegetariane. Massima attenzione è rivolta alle esigenze di ospiti 
celiaci o con intolleranze alimentari di altro genere che necessitano di menu 
alternativi. Da non dimenticare gli invitanti dessert proposti dallo chef a conclusione 
di ogni pasto 
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8° GIORNO:  Dopo prima colazione , ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T per il rientro a casa . Lungo il percorso autostradale , soste convenienti 
in grill e arrivo previsto nel primo pomeriggio. 
         
 
 
LA QUOTA NON COMPREDE: Tassa di soggiorno € 2 a giorno a persona da pagare direttamente 
in hotel durante la settimana. 
 
Organizzazione Tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc 
  
 

   LA QUOTA di PARTECIPAZIONE DI € 499 
 
ACCONTO € 200       SUPPLEMENTO SINGOLA € 150 
 
LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T – soggiorno in hotel in pensione completa con 
bevande incluse dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo  - 1  ombrellone e 2 sdraio a 
coppia – assicurazione – Aria condizionata in camera. 
 
 
LA QUOTA NON COMPREDE: Tassa di soggiorno € 2 a giorno a persona (salvo adeguamenti 
comunali)  , Tutto quanto non specificato nella quota comprende – Assicurazione annullamento € 
22 
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