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                   VIAGGIO ORGANIZZATO DA ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. 
                   IN COLLABORAZIONE CON  

                  IL GRUPPO CICLO TURISTICO FAUSTO COPPI DI CESENATICO 
 

 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno – Venerdì 22.09.17 
Ritrovo dei partecipanti presso la sede della FAUSTO COPPI in Via Saffi c/o Stadio Comunale di 
Cesenatico in orario da definire e partenza in pullman G.T. per il porto di Livorno. Disbrigo delle 
formalità ed imbarco sul traghetto delle ore 08.00 per Golfo Aranci. Sistemazione e pranzo liberi 
sulla nave. Nel pomeriggio verso le ore 14.30 arrivo al porto di Golfo Aranci. Sbarco e trasferimento 
con pullman in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate ed inizio del soggiorno. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2°– 8° giorno: Sabato 23.09.17 – Venerdì 29.09.17 
Soggiorno in Hotel con trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti. Giornata a 
disposizione per le varie attività individuali.  
 
9° giorno – Sabato 30.09.17 
Colazione in Hotel e mattinata a disposizione (le camere dovranno essere liberate in mattinata). 
Pranzo in Hotel. Nel tardo pomeriggio fine del soggiorno e partenza in pullman per il Porto di Golfo 
Aranci. Disbrigo delle formalità ed imbarco sulla nave. Sistemazione nelle cabine riservate e partenza 
alle 22.30 circa dal porto di Livorno. Cena libera in nave. Pernottamento. 
 
10° giorno – Domenica 01.10.17 
Colazione libera. Nella prima mattinata arrivo al porto di Livorno e sbarco. Trasferimento in pullman 
fino a Cesenatico presso la sede della FAUSTO COPPI. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
DESCRIZIONE HOTEL: Hotel Club Esse Roccaruja 4* -  Stintino 

Posizione: Il CLUB ESSE ROCCARUJA è un Hotel 4* standard, 
situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca e un mare 
cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le 
sue trasparenze, è circondato da un paesaggio selvaggio e 
incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più suggestivi del 
mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. L’Hotel si trova 
direttamente sul mare e dista 4 km dal centro di Stintino. 
Le camere: Le 135 camere sono dotate di servizi privati completi di 
vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
cassaforte, televisione e telefono. Sono suddivise parte nel corpo 

centrale e parte nel giardino del resort, zona Garden. 
Ristorazione: La pensione completa include: Prima colazione, pranzo e cena a buffet con serate “a tema”: 
Vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 persone): €   670.00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone): €   705.00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone): €   766.00 
 
L’HOTEL NON DISPONE DI CAMERE SINGOLE 
 
n.b. Per stipulare l’assicurazione annullamento viaggio contattare l’Agenzia Viaggi Arcadia 
 

 

La quota comprende : 
Viaggio in pullman G.T. 53 posti + 1 con carrello portabici e pullman a disposizione durante il 
soggiorno come da itinerario; 
Trasporto A/R  pullman con carrello portabici in nave; 
Viaggio A/R in nave Golfo Aranci / Olbia / Golfo Aranci con sistemazione in passaggio ponte in 
andata e in cabine doppie interne per il ritorno senza pasti; 
 Sistemazione presso l’Hotel Club Esse Roccaruja 4* stelle a Stintino in camere doppie per 8 
notti/9 giorni; 
Trattamento di  pensione completa con bevande ai pasti (1/2 minerale e ¼ di vino)  dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo ; 
Stanza chiusa per il ricovero delle biciclette; 
 Ombrelloni e lettini in spiaggia e in piscina inclusi (fino ad esaurimento); 
 Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei etc.; 
Assicurazione medico / bagaglio; 
I.V.A., tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende : 
Pasti e colazioni sulla nave; 
Escursioni facoltative, ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco); 
Mance ed extra di carattere personale; 
 Tassa di soggiorno: al momento non è prevista, ma  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicarla in 
qualsiasi momento.  
 Quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende “ 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: Carta d’identità in corso di validità. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ISCRIZIONI E SALDI 
VERRANNO ACCETTATI 

SOLO PRESSO L’AGENZIA ARCADIA VIAGGI 
DAL LUNEDI AL VENERDI 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 
E DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.30 
IL SABATO DALLE 09.00 ALLE 12.30 

 

NOTA BENE 
RIUNIONE INFORMATIVA 

MERCOLEDI’ 13  SETTEMBRE  ORE 20:45 
c/o SALETTA DELLA SEDE FAUSTO COPPI  

Via Saffi c/o Stadio Comunale  
Cesenatico Tel. 0547/672156 

 

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017: CAPARRA DA VERSARE € 250,00 
SALDO ENTRO IL 01 SETTEMBRE 2017 

NON SI ACCETTANO CONTANTI NE’ PER L’ACCONTO NE’ PER  IL SALDO 
(TERMINE INDEROGABILE NON SI ACCETTA IL SALDO DURANTE LA RIUNIONE INFORMATIVA!!) 

 

I POSTI SUL BUS SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE DI ISCRIZIONE ED IN ALCUNI CASI DI PROVATA 
NECESSITA’ 
N.B. HANNO LA PRECEDENZA I SOCI  IN REGOLA COL TESSERAMENTO 2017 


