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                          DAL 10 AL 17 GIUGNO 2023 
                                                                                                                                08 giorni / 07 notti 
 

 

PROGRAMMA 
1° giorno: Sabato 10.06.2023   CATTOLICA  
Ritrovo dei Signori partecipanti in hotel a Cattolica. Inizio del trattamento di pensione completa con il pranzo in hotel.  
 

(Possibilità di trasferimento in hotel a Cattolica sia all’andata che al ritorno con supplemento facoltativo da 
definire in base al numero dei partecipanti e ai luoghi di partenza: Cerea, Nogara, Mantova, Verona)   
 

Dal 11 al 16 GIUGNO 2023   CATTOLICA  
Trattamento di pensione completa in hotel (colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino locale).  
Giornate a disposizione per attività balneari. 
 

Adagiata in un bellissimo golfo e protetta dalle ultime ondulazioni dell’Appennino, CATTOLICA è l’ultimo insediamento 
emiliano romagnolo confinante con le Marche. Ubicata nella più bella baia dell’Adriatico settentrionale, grazie al riparo del 
pittoresco Monte di Gabicce, gode di un clima unico. Cattolica è protetta dal mare da file di barriere frangiflutto, che nel 
tempo hanno permesso la formazione di un arenile omogeneo di sabbia chiara e finissima. La spiaggia di Cattolica è stata 
insignita della Bandiera Blu per ben 20 anni. Immancabile ovunque l’insuperabile spirito dell’accoglienza “made in 
Romagna”, frutto di una secolare esperienza in materia di ospitalità che si tramanda da generazioni offrendo calore, 
disponibilità e una professionalità impeccabile. 
 

Sistemazione alberghiera: HOTEL UNIVERSAL  *** 
L’Hotel è a pochi passi dal mare, nella zona turistica più animata e divertente di 
Cattolica. Tutte le camere sono dotate di box doccia, servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, minibar, cassaforte, TV color schermo piatto. Camere climatizzate.  
L’hotel dispone di 2 ascensori, di cui un ascensore esterno. 
La prima colazione, il pranzo e la cena sono a buffet. I menù saranno caratterizzati da 
antipasti, insalate e contorni, primi e secondi della tradizione romagnola e non solo, dolci 
e frutta. La cucina è particolarmente curata.  
Sul piano attico magnifica piscina panoramica e piscina a raso sempre soleggiata con 
idromassaggio. 

 

8° giorno: Sabato 17.06.2023  CATTOLICA  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Fine del viaggio e dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  in camera doppia     €    570,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  in camera singola    €    715,00 
Minimo 15/20 partecipanti (E’ previsto un numero limitato di camere singole) 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA   €  45,00 per persona 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19)  
  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione presso l’ HOTEL UNIVERSAL di categoria 3 stelle a Cattolica in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Le bevande ai pasti: acqua e vino locale 
- Drink di benvenuto 
- Aria condizionata  
- Wi-fi nelle camere e negli spazi comuni 
- Utilizzo biciclette (fino ad esaurimento) 
- Uso di 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone 
- La quota include l’animazione in spiaggia presso “ ALTAMAREA BEACH VILLAGE “ 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: Il trasferimento andata e ritorno per Cattolica - Le bevande oltre il previsto - Visite ed 
escursioni in loco - Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende” - La tassa di soggiorno da saldare in hotel € 1,40 per persona per notte (Si calcola solo per 
07 notti) - La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o 
annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base 
alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali 
modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le 
informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta 
potranno essere inviati via mail. 
 

ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in pullman 
verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. Tutte 
le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in programma. 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi almeno 21 giorni 
prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e 
ai supplementi in vigore al 01/02/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze 
alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le 
segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non possono 
sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di segnalare 
anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i propri prodotti 
es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni 
previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno avvenire anche in 
caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una 
pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 
h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il 
caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno 
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 

 
 

 

ISCRIZIONE: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 140,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria. - SALDO: entro il 10 Maggio 2023    

 
 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero” 


