
 

 

 

 

 

 

 

CAPODANNO A CESENATICO 

DAL 30 DICEMBRE 2019 

AL 2 GENNAIO 2020 
 

 

 

 



Festeggiare il Capodanno sulla Riviera Romagnola è motivo di divertimento relax e possibilità di fare 

escursioni interessanti, oltre all’opportunità di gustare la buona cucina romagnola! 

La Riviera è per antonomasia luogo di divertimento, non solo in estate, ma anche nel periodo invernale, 

durante il quale oltre alle feste in piazza vengono organizzati un sacco di eventi e di manifestazioni. Non 

perdete il Presepe della Marineria sul Porto Canale di Cesenatico, con le statue a grandezza naturale 

allestite sulle barche nel Porto Canale leonardesco, che di sera  vengono illuminate, creando una vera 

magica atmosfera. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

30 dicembre 2019- Mantova – Porto Mantovano – Cesenatico 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi stabilite. Sistemazione in pullman e partenza in direzione di 

Cesenatico con soste facoltative lungo il percorso.  All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere assegnate, 

pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

31 dicembre 2019 – Cesenatico 

Giornata libera. Prima colazione e pranzo in hotel. Cenone e Veglione di Capodanno con musica e balli in 

hotel, incluso brindisi di mezzanotte con spumante. Pernottamento 

1 gennaio 2020 – Cesenatico 

Giornata Libera. Trattamento di pensione completa in hotel. 

2 gennaio 2020 – Cesenatico – Porto Mantovano - Mantova 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e sistemazione in pullman per il viaggio di rientro alle località 

di partenza. Arrivo in tarda mattinata. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione: 

- Min. 10 partecipanti € 375,00 

- Min. 15 partecipanti € 350,00 

La quota comprende:  viaggio in pullman a/r – sistemazione in hotel 3 stelle a Cesenatico in camera doppia 

con servizi privati e riscaldamento – trattamento di pensione completa con bevande dal pranzo del primo 

gg alla prima colazione dell’ultimo gg- Cenone e Veglione di Capodanno bevande incluse, musica e ballo – 

assicurazione medica – RC Luce srl 

La quota non comprende: escursioni, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 80,00  

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 31 ottobre 2019 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel 

Mantova  dietro versamento di un acconto di € 100,00 a persona -  TEL. 0376 1810308 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione 
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 

 

 


