
       

                     
            1972/2022 – 50 anni Insieme    
          L’Esperienza che fa la Differenza 

 

RICCIONE 
SOGGIORNO Mare & Terme 

 

 
 
 

SOGGIORNO  19 GIUGNO - 02 LUGLIO  2022 

 

All’hotel “DESIRE’ ” in viale C. Battisti, 33 -  in zona terme ed a pochi passi dal mare. 
 
 
 
PROGRAMMA: 

 27 GIUGNO  

- ore 7,30 partenza, in pullman G.T., dal parcheggio antistante il PalaBarton e arrivo a Riccione 

per l’ora di pranzo; 

- sistemazione in albergo e pranzo; 

 DAL POMERIGGIO DEL 27 GIUGNO AL MATTINO DEL 10 LUGLIO, MARE, 

TERME, RELAX….. 

- alle ore 10,00 circa del 10 luglio, partenza in pullman G.T. per il rientro a 

Perugia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   

 - 765,00 € in camera doppia; 

 - 895,00 € in camera singola (massimo 5 singole). 

 

ACCONTO € 200,00 entro il 20/04 
 
SALDO entro il 10 giugno 
 
Gruppo minimo: 20 persone. 
 
 
 
 
 
 



 
 
La QUOTA COMPRENDE: 
 
-  trasferimento in pullman G.T. a/r; 

-  pensione completa; 

- bevande ai pasti: ½ lt di minerale + ¼ lt di vino locale per persona/pasto; 

- servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e  2 lettini ogni 2 persone, settore centrale; 

- assicurazione annullamento fino al giorno della partenza 30,00€ (compresi nella quota di 

partecipazione) 

 

La quota NON comprende: 

- Tasse di soggiorno, gli ingressi a musei e parchi, escursioni, gli extra e tutto quanto non 

indicato alla voce ”La quota comprende”. 

I posti nel pullman saranno assegnati secondo l’ordine d’iscrizione (versamento quota 

d’acconto). 

               

VIAGGIARE IN SICUREZZA: Il gruppo sarà composto al massimo di 30 persone per consentire il 
distanziamento nel bus, che saranno giornalmente sanificati. Si ricorda che è obbligatorio essere forniti 
di mascherina e guanti e che l’utilizzo degli stessi potrà essere richiesto all’interno degli spazi chiusi e 
durante il viaggio in bus. Sarà misurata la temperatura corperea a tutti i partecipanti prima della salita 
in bus, e potrà essere negato l’imbarco se la temperatura risultasse superiore ai 37.5. 
 
NB: Sarà richiesto prima della salita in bus, il certificato con risultato NEGATIVO del tampone antigenico, che può 
essere effettuato anche in farmacia non più di 48 ore prima della partenza o certificato di avvenuta vaccinazione. 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
         “ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

            06132  Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax :  075/5149707  
           www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

           Polizza assicurativa ALLIANCE GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
           Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria  

           num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 
 
 
 

             PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
  ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 
 
 

 


