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HOTEL STELLA *** sup. 
Riccione – Emilia Romagna 

 

L’ Hotel Stella è nel centro vitale della Riccione più bella e al 
tempo stesso nel verde e nella quiete dei giardini. Ha spazi ampi 
e luminosi ed un’atmosfera elegante e sorridente. 
Situato tra i giardini del centro e l’isola pedonale di Viale Dante, 
è a 50 metri dal mare, a 40 metri dal Palacongressi ed a 30 metri 
dal Viale Ceccarini. 
Il giardino con i suoi fiori e i pergolati, il mormorio dell’acqua e la 
sua atmosfera rilassante, è circondato a sua volta dai giardini del 
centro, dove sconfina, dilatando lo spazio verde sino al mare. 
Le camere sono tutte accoglienti e arredate con armonia, dotate 
di letto matrimoniale o due singoli, un bel bagno con box-doccia 
e phon, balcone privato, televisione, frigobar, cassetta di 
sicurezza, 
ventola al soffitto, aria condizionata e connessione Wi-Fi.  
Il ristorante è molto curato e propone una cucina di mare e di 
terra giovane e tradizionale al contempo, puntando sulla varietà, 
il sapore, la leggerezza e la genuinità dei suoi piatti. 

 
SUPPLEMENTI a camera al giorno: 
camera doppia uso singola SU RICHIESTA  
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
RIDUZIONI per bambini su richiesta. 
 
 sistemazione in camere standard; 
 pensione completa, bevande incluse; 
 servizio spiaggia: ingresso, un lettino a persona, un ombrellone ogni due; 
 quota gestione pratica; 
 assicurazione medico-bagaglio. 

 

PARTENZE IN PULLMAN  
 

 

26 maggio/4 giugno 
 

 

10 giorni/9 notti 
 

 

€ 940 

 

4/11 giugno 
4/18 giugno  
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 765  
€ 1.455 

 

11/18 giugno 
11/25 giugno  
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 790 
€ 1.485 

 

18/25 giugno 
18 giugno/2 luglio  
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 

 

€ 845 
€ 1.745 

 

25 giugno/2 luglio  
25 giugno/9 luglio 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 910 
€ 1.955 

 

2/9 luglio 
2/16 luglio 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

€ 1.040 
€ 2.000 

 

9/16 luglio 
9/23 luglio 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

Su 
richiesta  

 

16/23 luglio 
16/30 luglio 
 

 

8 giorni/7 notti 
15 giorni/14 notti 
 

 

Su 
richiesta 
   

 

27 agosto/5 settembre 
 

 

10 giorni/9 notti 
 

 

€ 1.095 

 

5/14 settembre 
 

 

10 giorni/9 notti 
 

 

€ 915 
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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.  
 
 
ASSICURAZIONI: Per il 2023 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. 
 
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. L’accompagnatore è previsto con min. 30 partecipanti nella stessa 
struttura alberghiera. Gli accompagnatori sono volontari pertanto non sono specializzati all’assistenza di persone non 
autosufficienti. 
 
DOCUMENTI 
Il giorno della partenza tutti i Signori partecipanti dovranno avere con sè la CARTA DI IDENTITA' in corso di validità.  
A bordo dei pullman è consigliato l'utilizzo della mascherina chirurgica. 

 

I  NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Mar ni, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 
E-mail unica: acliviaggi@aclitren ne.it 
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   CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ PRENOTAZIONE SOGGIORNI 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le inizia ve sono riservate ai soci del CTA (Centro Turis co ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tessera  ACLI 2023 € 5. 
 
TARIFFE E QUOTE 
Tutte le quote di partecipazione sono da intendersi per persona e sono state calcolate con un minimo di 30 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 
 
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 gestione pratica 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 GESTIONE PRATICA € 50  + 10% della quota di partecipazione; 
 da 20 a 15 giorni prima QUOTA GESTIONE PRATICA € 50 + 30% della quota di partecipazione; 
 da 14 a 3 giorni prima  QUOTA GESTIONE PRATICA € 50 + 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 dovuto a motivi medico certificabili incluso copertura in caso di positività al 
covid-19. Ricordiamo che l’assicurazione annullamento non copre le patologie pre-esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

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   
 


