LOCALITÀ

RICCIONE
Provincia Rimini

Riccione è famosa per l’accoglienza e l’ospitalità,
continuamente aperta al cambiamento e alle nuove tendenze, con spiagge attrezzate, un lungomare
interamente dedicato a pedoni e ciclisti, un centro
termale e tante SPA per il benessere.
La città vanta una dotazione ricettiva fra le più ampie in Europa, con un ottimo rapporto qualità/prezzo e offre una logistica a misura d’uomo, con una
vasta gamma di possibilità per il tempo libero, tra
cui la visita ai suoi famosi parchi tematici, la vita notturna nei suoi locali e discoteche, i momenti di benessere e relax, le escursioni nel suo entroterra ricco
di suggestioni, di storia, di arte e di cultura.

Meta ideale per arricchire la vacanza
di esperienze emozionanti in qualsiasi
periodo dell’anno, Riccione è comodamente raggiungibile da ogni destinazione nazionale ed internazionale.
La sistemazione alberghiera è prevista
in strutture 2/3 stelle walking distance
dal quartier generale e dalla sede di
svolgimento delle attività.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

COME ARRIVARE A RICCIONE

La sistemazione alberghiera è prevista in
confortevoli strutture a 2 e 3 stelle, con sale
soggiorno spaziose, sovente con giardino
e parcheggio e camere con servizi privati,
telefono e tv. Il ristorante propone una cucina curata con colazione a buffet. Da tutti
gli hotel sarà possibile raggiungere in pochi
minuti a piedi le sedi di svolgimento delle
attività sportive e di intrattenimento serale.

In pullman: uscita diretta dall’Autostrada A14
che la collega in direzione Nord con Bologna e
Milano e in direzione Sud con Bari.
In treno: la stazione ferroviaria si trova in centro
città. Dalla stazione si possono raggiungere in
pochi minuti a piedi i viali dello shopping, il lungomare e la spiaggia, il Palazzo dei Congressi e
moltissimi hotel.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Bologna e Ancona.

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono previste in camere a più posti letto con servizi privati, precisando che il quarto letto è sempre a castello
omologato. Tutte le stanze sono dotate di
aria condizionata e riscaldamento, bagno
con doccia e TV.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste nelle medesime tipologie di camere assegnate agli
studenti, con possibilità di sistemazione in
camera uso singola, con un costo aggiuntivo, da richiedere in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna camera è dotata di un set lenzuola e un asciugamano (telo doccia) per
occupante, ulteriori asciugamani potranno
essere richiesti con il pagamento di un supplemento. Le sistemazioni prevedono il riordino giornaliero delle stanze ma non la pulizia
generale, né il cambio delle lenzuola e degli
asciugamani. Inoltre, ricordiamo che sarà a
disposizione una sola chiave per camera.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria organizzativa invierà al Docente di riferimento il prospetto con il numero delle camere (e relativi
posti letto) assegnate al gruppo scolastico.
Il Docente di riferimento sarà invitato a compilare il prospetto completo dei nominativi
degli occupanti di ciascuna camera e a inviarlo almeno 30 giorni prima della partenza.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE
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