
  

 

 

 

Quest’anno abbiamo scelto la figura 
femminile, e il rosa, suo colore tradi-
zionale, come filo conduttore di queste 
giornate di festa. Un tributo 
spumeggiante all’ ”altra metà del cielo”: 
alle donne, a tutte le donne, dalle 
molte della nostra quotidianità ad 
alcune della Storia. In particolare, 
naturalmente, della storia di Riccione e 
della terra Romagnola. 

PPrrooggrraammmmaa  
28 dicembre – Riapertura   

L’ albergo riapre per accogliere i primi ospiti. 
Sistemazione nelle camere. 
Relax nella nostra SPA, tra sauna, bagno turco e 
idromassaggio. 
Aperitivo di benvenuto. Cena. Dopo cena, castagne, 

Cagnina e vin brûlé serviti al bar dell’albergo. 
 
29 dicembre – Riccione Christmas Village 

Colazione.  
Dalle 10,00 alle 11,30 Scuola di piada: il nostro sfoglino vi 
rivelerà i segreti per fare una perfetta piadina 
romagnola. Riccione Christmas Village in Viale Ceccarini: 
casa di Babbo Natale, pista di pattinaggio sul ghiaccio. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita in minibus: all’agriturismo  

 

TTuuttttii  aallll’’HHootteell  SSaarrttii  ddii  RRiicccciioonnee    
ppeerr  uunn  CCaappooddaannnnoo  iinn  ““RROOSSAA””,,  uunn  
oommaaggggiioo  aallll’’uunniivveerrssoo  ffeemmmmiinniillee……..  



 
 
Frontali per una degustazione di prodotti tipici enogastronomici oppure 
visita ai diversi outlet dei dintorni(posti limitati). 
 Miniclub: 16 – 18,30 / 19,30 – 22,00. 
Dopo cena: presentazione di “Uno scorcio di Romagna al femminile: qualche 
figura celebre nella storia del nostro territorio”. Scuola di ballo con la 
nostra animatrice. 
  
30 dicembre – Isotta e il Tempio Malatestiano 

Colazione.  
Dalle 10,00 alle 11,30 Scuola di piada: l’ABC per 
una piadina a regola d’arte. Riccione Christmas 
Village in Viale Ceccarini. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita in minibus al Tempio 
Malatestiano di Rimini, eretto in onore di Isotta 
degli Atti (posti limitati). 

Miniclub: 16 – 18,30 / 19,30 – 22,00. 
Cena. Dopo cena: Scuola di ballo con la nostra animatrice. Ciambella e 
Albana Passita serviti al bar dell’albergo. 
 
31 dicembre – Veglione di San Silvestro 

 
Colazione. 
Giornata libera in preparazione del Cenone. 
Riccione Christmas Village in Viale Ceccarini. 
Relax nella nostra SPA. Miniclub: 16 – 18,30 / 19,30 – 24,00 
Cena di gala con brindisi al Nuovo Anno, Veglione con 
balli e musica dal vivo fino all’alba. 

 
1 gennaio – Supertombolone  

 

Buon Anno a tutti !! 
Brunch dalle 10,00 alle 15,00 
Miniclub: 16 – 18,30 / 19,30 – 22,00. 
Cena. 
Dopo cena, Supertombola del Primo 
dell’Anno con ricchi premi. 
 



 
2 gennaio – Verucchio  

 
colazione. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio, visita in mini- 
Bus alla Tenuta Amalia a 
Verucchio (posti limitati).  
Cena. 

 
 
Nota Bene: 
Le escursioni con i “Sarti Bus” sono su prenotazione gratuita e hanno posti 
limitati 

 

 

Escursioni consigliate (con mezzi propri) 

 presepe vivente di Montefiore Conca, uno dei borghi più belli d’Italia, nel 
cuore della Valconca, allestito nella Rocca con oltre 150 figuranti in 
costume di epoca romana 

 presepe sul porto di Cesenatico, allestito direttamente sulle antiche barche 
del Museo della Marineria; 

 presepe di sabbia a Rimini, dove artisti internazionali realizzano un bellissimo 
presepe modellando la sola sabbia mista ad acqua; 

 visita ai parchi tematici della Riviera Romagnola 

 Mondaino, Casa di Dante con il rinomato formaggio di fossa: il prof. 
Chiaretti vi guiderà nella conoscenza del formaggio e di Dante, di cui è 
rinomato studioso 

 

 

 

 


