
ANDAR PER TERME TRA RELAX E BUONA CUCINA 
GRAND HOTEL  TERME DELLA FRATTA BERTINORO 

18 – 19 FEBBRAIO 2018
Domenica 18 Febbraio: Bertinoro (FC)
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza in pullman G.T. per la Romagna, sosta
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Bertinoro adagiato su dolci colline, antico borgo medievale che ha
conservato l'antica struttura con stradine acciottolate e scorci d'altri tempi,  da sempre noto come il Balcone
della Romagna, Il tutto è accompagnato da una radicata tradizione di ospitalità che regge al passare dei secoli,
simboleggiata dall'antica Colonna delle Anella di origine duecentesca. Qui nel cuore della Romagna, a pochi
chilometri dal mare, il soggiorno termale diventa una vera e propria vacanza.
Sistemazione presso il  Grand Hotel  Terme della Fratta,  pomeriggio di relax con libero accesso al percorso
Armonie  Naturali  composto  da  2 Piscine  Termali,  Sauna,  Bagno Turco,  Bagno Romano,  Wasser  Paradise,
Cascata di  Ghiaccio,  Docce Emozionali,  Pediluvio  kneipp,  spazi  Relax. Incluso SPA KIT:  accappatoio,  telo,
cuffie, ciabatte. Minibar in camera: succhi di frutta, thè freddo e acqua. Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedì 19 Febbraio : Bertinoro – Cesena - rientro
Prima colazione in hotel. Il mattino continuazione del relax nelle acque termali   o presso la palestra Technogym
dell'hotel. Possibilità di escursioni City bikes o  visita al Parco delle Fonti.   Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per  Cesena,  visita  guidata della  città:  la  Signoria  dei  Malatesta le  garantì  un periodo di  notevole
splendore  e  donò  alla  città  inestimabili  ricchezze  culturali,  architettoniche  e  artistiche  tuttora  apprezzabili.
Passeggiata lungo le vivaci vie del Centro, da piazza del Popolo a Palazzo del Ridotto, dominato dalla statua
bronzea di papa Pio VI, dalla Cattedrale di S. Giovanni Battista, con la Cappella della Madonna del Popolo e il
Museo della Cattedrale, al Teatro “Alessandro Bonci”, vero gioiello neoclassico. Al termine rientro in pullman alla
località di provenienza, arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €       185,00
SUPPLEMENTO SINGOLA         €        15,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, N. 1 pensione completa presso Grand Hotel Terme della Fratta;
bevande ai pasti incluse(1/2 minerale-1/4 vino )  libero accesso al percorso Armonie Naturali,   SPA KIT: accappatoio,
telo, cuffie, ciabatte. Minibar in camera: succhi di frutta, thè freddo e acqua.; utilizzo Palestra Technogym, City Bikes
visita guidata di Cesena,    assicurazione gruppi ,responsabile d'agenzia.   
LA QUOTA NON COMPRENDE:  pranzo 1° giorno;  ingressi,    extra in genere e quanto non indicato a la quota
comprende
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