
 

 ORGANIZZA PER                                                              
            
 

SOGGIORNO MARINO A CESENATICO 

Park Hotel ZADINA *** 
 

PERIODO: 12 -19 GIUGNO 2022 

 

1° GIORNO: Partenza da Bologna alle ore 08.00 dall’ Autostazione (Pensilina n° 25) via 

autostrada. Arrivo a Cesenatico, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pranzo. 

Pomeriggio a disposizione per attività individuali, balneari. Cena e pernottamento.  

Dal 2° al 7° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività 

individuali, balneari, termali e per effettuare escursioni facoltative. 

8° GIORNO: Dopo la colazione, partenza in autopullman con arrivo in tarda mattinata a 

Bologna. 
       
                                         

QUOTA PER PERSONA:               
€ 500,00 (minimo 15 persone)                  

€ 480,00 (minimo 25 persone)                       
€ 460,00 (minimo 35 persone)                       
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 100,00 (soggetta a limitata disponibilità)                                                       
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/4/22 

con versamento Acconto € 150 

e compilazione modulo iscrizione 
Saldo entro 20 giorni dalla partenza  
 
 

Pagamento con bonifico:                                                                            
IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184  
con beneficiario ARCI VIAGGI Srl 
 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL 
 
 

 

 

N.B.  Gli orari e i punti di partenza sono indicativi e soggetti a riconferma. Ulteriori fermate 
potranno essere eventualmente confermate con un minimo di 10 persone.   
 

INFORMAZIONI: cell. 3334936147 - 3406515551 (dalle 15 alle 18) - 

amministrazionerb@auserbologna.it 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

Il PARK HOTEL ZADINA*** è situato a pochissimi metri dal mare e dalla fresca pineta di Zadina, a soli 5 minuti a 
piedi dalla spiaggia. La struttura è dotata di ampio giardino, veranda, solarium, campo da tennis e campo da bocce, 
american bar, biciclette ad uso gratuito, ascensore, serate a tema e animazione, ampio parcheggio privato, WI-Fi 
gratuito in tutte le aree comuni dell’hotel. La piscina è lunga ben venti metri, l’acqua è riscaldata e la zona bimbi è 

separata. Le stanze sono dotate di balcone, aria condizionata, riscaldamento, Wi-Fi, TV sat, cassaforte, telefono e 
bagno privato con box doccia, asciugacapelli e set di cortesia.   
Il ristorante propone una cucina curata in ogni suo dettaglio, secondo le ricette della tradizione, spesso rivisitate in 
chiave moderna, offrendo sempre proposte a base di carne e pesce, con possibilità di ulteriori variazioni e sempre 
accompagnati da ricchi e gustosi buffet di verdure e insalate. 
 

 
 

 
                  

                  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman G.T. - Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere 
doppie con servizi e trattamento di pensione completa – Bevande ai pasti – Un lettino a testa e un ombrellone ogni 
2 persone – Assicurazione R.C.T. – Assicurazione infortuni - Polizza medico-bagaglio EuropAssistance con 
integrazione Covid19 – Assicurazione annullamento. NON COMPRENDE: Extra personali – Tassa di soggiorno 

locale, pagabile in hotel – Le escursioni facoltative – Quanto non espressamente indicato. 

 


