
DOMENICA 13 GIUGNO  

 
Raduno dei   Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 
7.00 c.a . Arrivo a Cervia ed incontro con la guida per visita con 
passeggiata all’ antica SALINA CAMILLONE, attiva fino dal 
1959.  Il parco delle Saline, è un gigantesco specchio d’acqua e 
sale, un intreccio di storia e cultura inscindibilmente legato alle 
tradizioni del luogo. La ricchezza della fauna rende le Saline un 
ambiente di elevatissimo interesse paesaggistico. 
 
Trasferimento a RIMINI per pranzo veloce in ristorante a base di pesce.  
 
Pomeriggio libero a disposizione per passeggiate sul lungo mare e per la visita della Città. Rimini è un piccolo 

scrigno d’arte che contempla capolavori unici che vanno dal 
periodo romano a quello rinascimentale. E’ inoltre il luogo 
scenografico dei film di Fellini, è il mito del divertimento che si 
rinnova ogni giorno. Una città dove il mare non è solo mare ma 
un vero e proprio modo di vivere. 
 
Nel pomeriggio partenza per rientro con arrivo previsto in serata. 
 
PREZZO € 80,00   p.p. 
n. 25  PARTECIPANTI 

 
 
 
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni confort ed a Vostra completa disposizione per tutta 
la durata del viaggio –pranzo in ristorante – bevande –   ingresso e  visita guidata alle Saline  – 
La quota non comprende: altri ingressi,  mance e tutto quanto non specificato  
 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri 
pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace 
nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato 
e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla 
salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle normative anti-covid. 
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL 
PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE 
ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI 
 
Quote valide al 24.04.2021 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 30,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 20.05.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via Dante Alighieri n. 34 –  REGGELLO 

Tel. 055/868009 – 055/ 8303129 info@rescotravel www.rescotravel.it 

http://www.rescotravel.it/


Seguici anche su facebook ed instagram ! 

 


