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Mare tutto incluso Hotel Sirena - Miramare di Rimini 30/08 - 13/09

SOGGIORNO MARE ITALIA - MIRAMARE DI RIMINI - HOTEL SIRENA 30
AGOSTO/13 SETTEMBRE
Partenza in pullman Gran Turismo dal Trentino Alto Adige e Verona

Hotel: Nel cuore di Miramare di Rimini su un bel viale ciottolato pedonale, al centro della via dello shopping, tra
caffè, ristoranti a circa 90 metri dalla spiaggia, sorge l’Hotel Sirena. La struttura dispone di Wi-Fi gratuito,
parcheggio, ascensore, bar, piccola sala Tv.
Camere: L'Hotel dispone di camere con televisione, WIFI gratuito, aria condizionata autonoma, cassaforte.
Servizi privati con box doccia e phon.
Cucina: L’Hotel Sirena offre ai propri clienti l’opportunità di apprezzare la propria cucina con ottimi e vari piatti
tipici della tradizione Romagnola.
Accoglienza: il punto di forza dell’hotel. Ferruccio ed il suo staff da anni ci accolgono con simpatia e calore.
Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori,
quotidianamente mettono in atto l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel
igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente normativa.
Hotel e spiaggia sicuri: dove previsto, sarà rilevata la temperatura agli ospiti in arrivo, nel totale rispetto della
privacy. Le operazioni di check in saranno organizzate in modo da garantire la sicurezza di tutti. Hotel e spiaggia
garantiscono il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di distanziamento, pulizia e sicurezza.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:30 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

Quota di partecipazione Euro 630,00 a
persona comprende:

Linea Alto Adige
Ore 05:10 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 05:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 06:20 : Arco - Autostazione
Ore 06:20 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 05:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:25 : Besenello - Chiesa
Ore 06:45 : Rovereto - Piazzale Orsi
Ore 07:00 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 07:15 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti

Trattamento di 14 giorni in pensione completa
Trasferimento andata e ritorno in Pullman con assistente a
bordo durante i trasferimenti
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale a pasto e a
persona)
Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone
uso di cabina/spogliatoio al mare
assistenza durante il soggiorno da parte del nostro personale
con reperibilità H24 in caso di emergenze
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:

Tassa di soggiorno da pagare in loco
tutto quanto non indicato nella quota comprende
Supplementi e riduzioni
Supplemento stanza singola Euro 220,00
TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco

Linea Veronese
Ore 07:35 : Affi - casello A22
Ore 07:45 : Verona - casello A22 NORD
Ore 07:55 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale

Riduzione terzo e quarto letto infant 0 - 3 anni gratis
Riduzione terzo e quarto letto ragazzi 4 - 12 anni sconto €
150,00
Riduzione terzo e quarto letto adulti sconto € 20,00
Supplemento assicurazione annullamento € 25,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna Euro 5,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana Euro 5,00
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda Euro 5,00
Riduzione partenza da Affi - Verona Euro 5,00

Durata Viaggio: Giorni : 15 | Notti : 14
Partenza il 30-08-2020 - Arrivo il 13-09-2020
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