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AGOSTO AL MARE 

RIMINI (Rivazzurra) – EMILIA ROMAGNA 

dal 4 al 18 Agosto 2018 

 

Finalmente l’attesa è finita, facciamo le valigie e partiamo. Destinazione Rimini! Ecco, parte il viaggio 

pensato per viaggiatori dinamici e con discrete autonomie, desiderosi di trascorrere un Agosto 

all’insegna del divertimento e del “tirar tardi”.  

Rimini si presenta da sola, l’accoglienza di questo luogo è conosciuta e apprezzata da tutti i 

vacanzieri sia italiani che stranieri. Regno del divertimento e della spensieratezza, questa località 

offre un numero infinito di attività estive per tutti i gusti, dalle feste alle escursioni, le spiagge 

attrezzate, sport e cultura. Non da ultima, la gustosissima e molto varia cucina. Rimini mette 

d’accordo qualsiasi esigenza senza dimenticare il relax e le molte possibilità di shopping nei colorati 

mercatini e nelle sagre. Rimini è anche centro storico ricco di fascino e angoli da scoprire. 

Soggiorneremo a Rivazzurra di Rimini, albergo 3 stelle con offerta “All Inclusive” che include 

pensione completa con 4 menù (a scelta tra carne, pesce e vegetariano), piscina temperata con 

acquascivolo, ombrelloni e lettini, serata del Marinaio con cena di pesce, Serata Golosa con buffet 

di dolci a sorpresa, serata Romagnola per scoprire e gustare i sapori della terra di Romagna, 

animazione e feste tutti i giorni anche in piscina con tante golosità e giochi per grandi e piccini, Mega-

Festa di Ferragosto con serata Revival anni 70-80.  
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Tra le escursioni previste il Parco divertimenti Beach Village e San Marino. 

L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori con esperienza pluriennale nella gestione dei 

gruppi in viaggio: Patrizia Zazzi un nome, una garanzia: socia fondatrice, accompagnatore da 

decenni, che altro dire… il cuore e la mente di tutti i viaggi e le attività per il tempo libero dei nostri 

ragazzi e Paola Cavasino figura già nota e apprezzata dai ragazzi con un’autentica passione per 

l’accompagnamento dei viaggiatori nell’esperienza di soggiorno nelle località di mare. Appassionata 

della natura non si sottrae agli aspetti più ludici e ricreativi. 

Aspetti organizzativi: 
 

Si viaggerà in pullman privato. La quota comprende trattamento “All Inclusive” in hotel, operatori 

specializzati ed escursioni, eventuali altri extra sono a carico del viaggiatore. 

Partenza: giorno 4 agosto 2018 

Ritrovo ore 7:00 davanti alla Cooperativa in Via Washington 59. 

Rientro il giorno 18 agosto 2018 intorno alle ore 18:30 sempre davanti alla Cooperativa in Via 

Washington 59. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali: 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 16 ragazzi. Il costo totale è di € 2.400,00 da versare 

con caparra di € 1.000,00 entro il 27/06/2018  e il saldo di € 1.400,00 entro il 20/07/2018 , tramite 

assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: RIMINI  e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare il Coordinatore, Gabriella 

Rinaldi al numero 331-2672908 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 
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