
Soggiorno marino a  

Tagliata di Cervia 

 15 gg 14 notti  
dal 14 al 28 luglio 2012 

Conosciuta come  “La Riviera dei Pini” ed è situata sulla costa tra Cervia e Cesenatico.     
E’ l'ultimo angolo di verde che si incontra sui lidi romagnoli in direzione sud.  

In questo tratto di riviera regna la tranquillità, fattore ideale per chi desidera una vacanza improntata sul 
riposo. 

Con la sua spiaggia di sabbia fine, i viali alberati e la bellissima pineta (un'autentica oasi verde che nei 
mesi più caldi regala a tutti uno spazio fresco e rilassante). 

Il bosco di pini separa gli alberghi dalla spiaggia, che degrada dolcemente verso il mare con un fondale 
poco profondo dove tutti possono fare il bagno tranquilli. 

Hotel Kitty***L'HOTEL KITTY DI CERVIA è un Albergo Ristorante, per cui dispone di 

una sezione interna adibita alla ristorazione Bar: la mattina è possibile consumare il breakfast nella sala 
colazioni o nel bar dell'hotel.  Le camere sono dotate di impianto di aria condizionata TV in camera 
Piccola cassaforte di sicurezza in camera Telefono in camera abilitato per chiamate nazionali e 
internazionali In camera è presente un contenitore per la biancheria destinata al servizio lavanderia. 

Quota individuale di partecipazione            €   585,00 

(base 30 partecipanti ) Supplemento singola    €  140,00 

Costo bus da dividere  fra i partecipanti euro 1.400,00 
La quota comprende: 14 pensioni complete; bevande ai pasti (nella misura di ¼ di vino e ½ 
minerale); servizio spiaggia con ombrellone e due sdraio; nostro accompagnatore per tutta 
la durata del soggiorno; assicurazione medico non stop.La quota non comprende:  mance 
ed extra personali; eventuali escursioni (che potranno essere organizzate dal nostro 
accompagnatore sul posto); quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Per informazioni potete rivolgervi a: AICS – Comitato 
Regionale Toscana – tel.055-571231 fax.055-579918 – e.mail: info@aicstoscana.it oppure a 
AICS Comitato Provinciale Firenze – Chiedere del Sig. Paolo Faggi tel.055-561172 fax.055-



5001056 e.mail:aics.firenze@virgilio.it 


