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CATTOLICA 
10 - 24 Luglio 2022 

28 Agosto – 11 Settembre 2022 
15 giorni 

Hotel NIAGARA                                                    3 stelle 
L’Hotel Niagara è situato in posizione molto tranquilla, a 90 metri dalla spiaggia, in pieno centro della zona 
turistica commerciale. 
Recentemente rinnovato, offre ambienti freschi ed eleganti. La gestione dell’hotel, è curata personalmente dai 
proprietari. 
Dispone di ampia e confortevole sala da pranzo e soggiorno bar, dotato di aria condizionata. 
Ascensore, sala con tv sat. Uso d biciclette. In tutte le aree comuni e nelle camere, è disponibile la connessione 
internet wi-fi gratuita. Servizi di spiaggia presso l’Alta Marea Beach Village con la nuovissima piscina di 80 mq 
e l’”Oasi del benessere”, idromassaggio e palestra per la cura del corpo. Miniclub con babysitter e animazione. 
CAMERE: confortevoli con bagni dotati di box doccia, phon, telefono diretto, cassaforte, aria condizionata, TV 
satellite, frigo bar, balcone. 
CUCIONA: Colazione a buffet. Pranzo e cena menù a scelta, carne e pesce tutti i giorni, buffet di insalate. 
 
Dispone di ampia 

1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / CATTOLICA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Cattolica. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 14° giorno   CATTOLICA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

15° giorno  CATTOLICA / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.  
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone) 
10 – 24 Luglio 2022        Euro 1090 
28 Agosto – 11 Settembre 2022       Euro  990 
Supplemento singola        Euro  250 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa Euro   30 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cattolica e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- montepremi per gare di bingo, una confezione di bingo in omaggio al gruppo 
- polizza sanitaria 

-  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Cattolica, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo 

 


