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HOTEL VELIERO *** 
Rivazzurra di Rimini – Emilia Romagna 

Il Veliero a pochi passi dal mare, vi aspetta a Rivazzurra di 
 Rimini in un ambiente familiare con uno staff giovane e 
frizzante. E’ immerso in un ampio e arioso viale alberato ideale 
per garantirvi relax e tranquillità. 
Diverse camere sono state recentemente ristrutturate per 
garantirvi un comfort maggiore. Molte di loro hanno 
arredamenti ristrutturati e tutte hanno nuovi box doccia. Sono 
dotate di servizi privati, balcone, telefono e Tv, cassaforte, 
asciugacapelli, climatizzatore, Wi-Fi. 
La cucina, generosa e abbondante, è il fiore all’occhiello: lo 
chef, con cui l’hotel lavora da 20 anni, saprà stupirvi con ricette 
romagnole e italiane deliziose!  
Servizi gratuiti quali il noleggio di biciclette e la connessione 
Wi-Fi nelle aree comuni. 
 

Il nostro parere: Hotel semplice nella struttura, ma accogliente e funzionale, grazie alla buona e curata gestione familiare 
e all’ottima posizione, vicino a negozi, bar e alla spiaggia. 

 
SUPPLEMENTI a camera al giorno: 
camera doppia uso singola € 14 
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
 
RIDUZIONI per bambini su richiesta. 
 
 
 sistemazione in camere standard; 
 pensione completa, bevande incluse; 
 servizio di spiaggia: ingresso, una sedia a sdraio a persona, un ombrellone ogni due; 
 quota di iscrizione: € 30; 
 assicurazione medico-bagaglio. 

 

PARTENZE IN PULLMAN 
 

 

30 maggio/6 giugno 
30 maggio/13 giugno 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 465 
€ 770 

 

13/20 giugno 
13/27 giugno 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 475 
€ 820 

 

27 giugno/4 luglio 
27 giugno/11 luglio 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 490 
€ 860 
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  INFORMAZIONI UTILI!! 
 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
 
 

ORE 06.00 PERGINE, Piazzale Gavazzi 
 
 

ORE 06.30 TRENTO, Piazzale Ex Zuffo, fermata autobus sotto le arcate 
 
 

ORE 06.40 TRENTO, Piazza Dante davanti Palazzo della Regione 
 
 

ORE 07.10 ROVERETO, Casello autostradale Rovereto Sud 
 
 

I luoghi di appuntamento sopra indicati, sono fissi ed eventuali richieste di variazioni dovranno essere comunicate presso i 
nostri uffici almeno 15 giorni prima della partenza. 
 

 
NOTA BENE: Si avvisano i gentili Soci che, per garantire le partenze ed i rientri dei soggiorni mare, dove non si è raggiunto 
il minimo di 15 partecipanti, potrà anche essere utilizzato un servizio taxi di supporto.  
Il numero del posto verrà comunicato ai partecipanti tramite CIRCOLARE INFORMATIVA di partenza che dovrà 
essere ritirata presso i nostri uffici almeno 3 giorni prima della partenza o inviata a mezzo e-mail su richiesta.  
 
 
PLUS ACLIVIAGGI 2021 – VALIDO SOLO PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021 
Prenota sereno il tuo soggiorno entro il 30 aprile 2021 … ti diamo la possibilità di cancellare la prenotazione 
fino a 15 giorni prima della partenza senza penali. 
ASSICURAZIONI: Per il 2021 abbiamo incluso nelle quote una speciale polizza sanitaria che copre in caso di COVID-19 
durante il soggiorno. Anche per l’assicurazione annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura in caso di recesso per 
positività al COVID-19. Consigliamo di richiedere maggiori informazioni all'atto della prenotazione. 
 
PARTIAMO IN SICUREZZA 
I nostri fornitori seguiranno scrupolosamente tutte le normative in atto dal Ministero della Salute. 
Per informazioni riguardo i protocolli di sicurezza sanitaria richiedete i dettagli direttamente in Agenzia o scrivete alla e-mail 
acliviaggi@aclitrentine.it 
 
SPECIALE NOVITA’  
Per partecipare ai nostri viaggi/soggiorni in partenza da Trento abbiamo pensato di agevolare i soci CTA residenti fuori città 
con dei SERVIZI NAVETTA MINIMO 6 PERSONE dalle seguenti località. Prezzi andata e ritorno:  
€ 50 da CAVALESE, CLES E TIONE. 
€ 25 da MEZZOLOMBARDO. 
 
ORARI DI RIENTRO 
Il soggiorno terminerà con la colazione dell’ultimo giorno, ad ore 08.30/09.00 circa. Solamente se sarà seguito da un turno 
successivo terminerà dopo il pranzo, ad ore 14.00/14.30 circa. 
L’orario di rientro può variare in base alle condizioni di viabilità e alle soste necessarie per il carico di tutti i partecipanti. 
Rimangono fissate le stesse fermate della partenza. 
Durante il viaggio di ritorno, circa 2 ore prima dell'arrivo, sarà effettuata una sosta in autostrada per permettere ai partecipanti 
che fossero attesi al rientro, di comunicare l'ora di arrivo. 
 
ASSISTENZA 
I nostri soggiorni sono riservati a persone pienamente autosufficienti o accompagnate da familiari o personale qualificato 
all’assistenza. Nel caso in cui tale regola non venisse rispettata, l’organizzazione sarà autorizzata a far rientrare al proprio 
domicilio la persona che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti. Gli accompagnatori volontari non sono professionalmente 
specializzati all’assistenza di persone non autosufficienti e sono l’unico riferimento di tutto il gruppo pertanto non possono dare 
assistenza personalizzata ad ogni partecipante. L’accompagnatore è previsto con min. 30 partecipanti. 
 
DOCUMENTI 
Il giorno della partenza tutti i Signori partecipanti dovranno avere con sè la CARTA DI IDENTITA' in corso di validità. 
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  CONDIZIONI GENERALI SOGGIORNI 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Nelle quote di partecipazione è compresa la quota di iscrizione di € 30 non rimborsabile in caso di rinuncia da parte del partecipante. 
 
 

TARIFFE E QUOTE 
Tutte le quote di partecipazione sono da intendersi per persona e sono state calcolate con un minimo di 35 paganti per il trasferimento in 
pullman. Il mancato raggiungimento del numero minimo indicato può comportare l’annullamento della partenza o un aumento della quota 
di partecipazione.  
 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni sono valide solo se accompagnate da un ACCONTO pari a € 150 a persona. Il saldo della quota dovrà essere effettuato 
30 giorni prima della partenza. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del vostro soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro 
conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie:  
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:   IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:    COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza 
 
 

ASSISTENZA – ACCOMPAGNATORI 
I nostri accompagnatori sono tutti volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero e la loro cortesia, a favore del CTA. Forniscono 
l’assistenza durante i soggiorni a gruppi di persone AUTOSUFFICIENTI. Fanno da tramite fra i partecipanti e l’Hotel e fra i partecipanti e il 
CTA. Provvedono all’assistenza durante i trasferimenti in pullman, alla sistemazione nelle stanze in Hotel, sono reperibili in spiaggia ed in 
albergo durante i pasti. Al termine del soggiorno, raccolgono le impressioni ed i suggerimenti dei partecipanti, riportati sulla scheda di 
gradimento. 
Gli accompagnatori volontari sono previsti con min. 30 persone. 
 
 

PARTENZA E CIRCOLARE INFORMATIVA 
E’ garantita con un minimo di 15 partecipanti per ogni struttura alberghiera. 
L’assegnazione dei posti in pullman è insindacabile in quanto effettuata secondo l’ordine di prenotazione del viaggio, per il quale fa riferimento 
la data di versamento dell’acconto. Può variare (sia in andata che al ritorno) se la partenza viene abbinata ad altre strutture e località. Il 
numero del posto verrà comunicato ai partecipanti tramite circolare informativa di partenza che dovrà essere ritirata presso 
i nostri uffici almeno 3 giorni prima della partenza o richiesta via e-mail acliviaggi@aclitrentine.it.  
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Le richieste di STANZE SINGOLE vengono accettate senza impegno previo pagamento del supplemento e riconfermate successivamente. Lo 
stesso vale per le richieste di abbinamento con un’altra persona. 
Le eventuali riduzioni per bambini sono da considerarsi valide solo per sistemazioni in camera con due adulti paganti tariffa intera, salvo 
diverse indicazioni (alcuni hotel offrono riduzioni diverse per bambini in camera con un solo adulto). Per i bambini piccoli è prevista la 
possibilità di sistemazione in culla o apposito lettino, nella stessa camera dei genitori, dietro pagamento di un supplemento di solo 
pernottamento direttamente in hotel. In questo caso, anche questo consumato, deve essere pagato direttamente in hotel. L’albergo può 
richiedere un documento comprovante la data di nascita dei bambini, e quindi attestante il diritto di una determinata riduzione; qualora l’età 
non corrisponda a quella comunicata l’albergo ha diritto di richiedere l’eventuale differenza tariffaria direttamente al cliente. 
 
 

PENALITA’ PER RINUNCE 
L’annullamento della partecipazione ad un soggiorno non comporta penali sull’acconto versato fino a 30 giorni prima della partenza, ad 
eccezione della quota di iscrizione che è sempre dovuta. Per rinunce prossime al di sotto dei 30 gg prima della partenza verranno 
applicate le seguenti penali: 

 da 29 a 21 giorni prima  QUOTA DI ISCRIZIONE  + 10% della quota di partecipazione; 
 da 20 a 15 giorni prima QUOTA DI ISCRIZIONE + 30% della quota di partecipazione; 
 da 14 a 3 giorni prima   QUOTA DI ISCRIZIONE  + 50% della quota di partecipazione. 

Nessun rimborso è previsto dopo tali termini e per interruzione del soggiorno da parte dei clienti qualunque ne sia la causa. 
 
 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
All’atto dell’iscrizione si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle spese derivanti dalle penali applicate 
per l’eventuale annullamento del soggiorno causa malattia. 
 
 

TESSERAMENTO CTA 
Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere la 
tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità dal 1° gennaio al 31 dicembre). Per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in 
corso) è prevista l’opzione con bollino a € 6.  

 
 

 

Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


