
Vieni con noi dal 19 al 29 luglio 2021 in Riviera Romagnola per un soggiorno balneare presso l’hotel “Gran San Bernar-

do” 3* di Riccione, una struttura fronte mare a pochi passi dalla spiaggia, con i bagnini pronti ad accogliervi con un 

sorriso e l’ombrellone che vi aspetta.  

Un Hotel, il Gran San Bernardo Riccione, che sorge su viale D’Annunzio, di fronte al mare, a poche centinaia di metri 

dal rinomatissimo viale Ceccarini. Un hotel a tre stelle con più di 60 anni di storia che oggi si presenta completamente 

rinnovato, con una nuova gestione e tutte le carte in regola per farvi trascorrere delle vacanze stupende nella Perla 

Verde dell’Adriatico.  
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 11 giorni/10 notti presso l’hotel “Gran San Bernardo” di 

Riccione (check - in a partire dalle ore 15:00/check out entro le ore 10:00) con inizio del soggiorno con il pranzo e ter-

mine con la prima colazione con sistemazione in base camera doppia vista mare laterale con balcone con tratta-

mento di pensione completa (1/4 di vino e 1/2 minerale ai pasti) con menù a scelta tra 2 primi/2 secondi/contorni/

dessert, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio a camera), pranzo in ristorante sul percorso di rientro e assicurazione 

medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, 

tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento doppia uso singola ϵ 230.00 (su 

richiesta e salvo disponibilità), assicurazione annullamento CAMBIO IDEA ϵ 100.00 a persona in base camera doppia 

(da emettere contestualmente alla prenotazione - posti limitati (massimo 9 adesioni); opera fino a 11 gg lavorativi pri-

ma della partenza in caso di rinuncia ai servizi prenotati per qualsiasi causa, anche senza documento giustificativo e 

garantisce il rimborso delle penali applicabili sui servizi o pacchetti, fino a E. 1.500 per persona e E. 4.000 per pratica. 

Scoperto 25%), assicurazione annullamento base, mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota 

include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, Campobasso e Pescara. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 6:00, Be-

nevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 6:30, Campobasso (Terminal Autolinea) alle ore 8:00 e Pescara 

(Casello Autostradale Pescara Ovest) alle ore 10:00. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti; la struttura si riserva di modificare i servizi offerti secon-

do quanto disposto dal Governo Italiano in materia di misure per la prevenzione del Covid19). 

749 € 
 SOGGIORNO MARE 11 GIORNI/10 NOTTI PRESSO  

L’HOTEL “GRAN SAN BERNARDO” DI RICCIONE! 
 

da lunedì 19 luglio a giovedì 29 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


