
 
 
 

 

 

 

Il Comitato Soci di Vigevano Organizza: 
 

Viserbella di Rimini - soggiorno mare  
Dal 2 al 16 Settembre 2017 -15 giorni/14 notti 

 
HOTEL ALCAZAR*** - VISERBELLA DI RIMINI 

 

L’hotel Alcazar vi accoglie in una zona tranquilla e residenziale 

a Viserbella di Rimini, che di sera si trasforma in area pedonale, 

perfetta per una passeggiata. La posizione fronte mare, a 10 mt dalla spiaggia, fa sì che da tutte 

le camere si possa ammirare la bellezza dell’Adriatico, dall’alba al tramonto, e goderne le 

suggestioni. 

Le camere: Tutte le camere sono provviste di aria condizionata o riscaldamento a selezione 

individuale ( a pagamento in loco), servizi privati con box doccia, asciugacapelli, telefono con linea 

diretta, cassaforte personale, TV. La maggior parte delle camere ha il balcone. 

Il ristorante: Ai nostri ospiti proponiamo una cucina varia e ricca di sapori, ricette nazionali e 

regionali, piatti di carne e pesce a pranzo e a cena ed un ricco buffet di verdure, il tutto da gustare 

nel nostro ristorante climatizzato, luminoso, con ampio terrazzo e vista incantevole sulla 

spiaggia e il mare. 

I servizi: Il parcheggio interno all’albergo è l’ideale per chi desidera avere la propria auto sempre 

sotto controllo e a portata di mano. Tra gli altri servizi: ascensore, biciclette a disposizione, 

servizio notturno di portineria, carte di credito, sala ristorante e sala tv climatizzate.  
 

QUOTA PER PERSONA €  750   (min. 40 partecipanti) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 125 – su richiesta 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT 50 posti  da Vigevano AR  
• Prezzo a persona in pensione completa in camera doppia bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 

acqua minerale) dal pranzo del 1°giorno alla colazione dell’ultimo;  
• Torta di Benvenuto; 1 sera musica dal vivo; 
• Servizio spiaggia 2 sdraio + 1 ombrellone a coppia 
• Assicurazione sanitaria ed annullamento.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non espressamente indicato. 

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco ( ad oggi € 1,50 al giorno) 

 
 

Per informazioni e programmi di viaggio: martedì, giovedì e sabato pomeriggio 

Antonella cel. 3398733629 e Domenico cel.  3394164338 
 

Prenotazioni e versamento quote c/o Ipercoop Il Ducale – fino ad esaurimento posti 
 

Organizzazione Tecnica: Viaggia Con Noi di R.T.P. Robintur Travel Partner S.r.l. 


