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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
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Scopri la Romagna Benessere & Cultura  
Faenza, Riolo, Brisighella, Casola V. e … Imola 

12 – 14 ottobre 2018 
€ 269,00 quota  a persona in camera doppia - min 30 pax - 3 giorni 2 notti 

Supll. Singola uso  doppia 30,00 €  Riduz. tripla adulto 34,00 € , bimbo  4-11 anni 85,00 € 

Bus da Parma, viiste, trattamento mezza pensione, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima aggiornato al 08.05.2018 ore 07:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 

Traversetolo - ore 07:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Faenza visita libera della città e 

alle ore 14.00 partenza per Riolo al Grand Hotel Terme**** - costruito nel 1870 in puro stile Liberty si trova 

nella suggestiva cornice del parco secolare delle Terme di Riolo a pochi passi dal Centro del Benessere. Offre ai 

suoi Ospiti un elegante oasi di relax e benessere. Dispone di 65 camere dotate di aria condizionata, servizi 

privati con doccia o vasca e asciugacapelli, telefono, frigo bar, cassaforte e Free Wi-Fi - sistemazione nelle 

camere e a seguire Relax!  Ingresso al Centro del Benessere delle Terme di Riolo, piscina termale, thermarium 

con sauna, bagnoturco, docce emozionali, area relax con tisaneria, palestra attrezzata Technogym. Ore 20:00 

Cena in hotel Presentazione programma. Sabato 13 ottobre 2018 Colazione in Hotel Ore 9:30 RELAX!! 

Ingresso al Centro del Benessere delle Terme di Riolo, piscina termale, thermarium con sauna, bagnoturco, 

docce emozionali, area relax con tisaneria, palestra attrezzata Technogym. Ore 13:00 Pranzo in hotel Ore 

14:45 Partenza per Brisighella, visita guidata al Borgo Medievale, alla Rocca e alla Via degli Asini Ore 20:00 

Cena in hotel A seguire serata musicale in hotel. Domenica 14 ottobre Colazione in Hotel Ore 9:45 Partenza 

per Casola Valsenio in occasione della 27° ediz. Sagra dei Frutti Dimenticati, passeggiata nel centro tra 

bancarelle di prugnole, sorbe, melegrane, corniole, azzeruole e castagne. Ore 12:15 Partenza per la Azienda 

Vitivinicola La Casetta per la degustazione Sapori di Romagna al termine breve sosta a Imola con visita libera 

per passeggiare e aiutare la digestione prima di ripartire e rientrare a Parma con arrivo verso le 21.00  

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il 

posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; 

La quota comprende: trasporto in bus G.T., visite guidata e servizi di pranzi e cene come da programma, Hotel**** 2 

cene e 1 pranzo con Menu 3 portate oltre a buffet, di insalate, bevande incluse (¼ l vino della casa e ½ l acqua minerale), 

arrivo per la cena, partenza dopo la colazione, accesso la mattina del 13 ottobre e del 14 ottobre alla piscina termale 

delle Terme di Riolo 34° C, percorso vascolare e al thermarium al Centro del Benessere delle Terme di Riolo; utilizzo 

accappatoio, sistemazione in camera doppia, bevande incluse, check out hotel di domenica entro le ore 11:00, 

capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: tassa di soggiorno 2,00 € al giorno, pranzi dove non 

menzionati e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. N.B. Il programma può variare 

previa comunicazione, pur restando inalterati i contenuti. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.910 Romagna 2018 e cognome presso 

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 


