
SCUOLA DI GESTIONE IMMOBILIARE 

Venerdì: 
Arrivo presso i nostri uffici a Riccione, vicino all’uscita del casello autostradale RICCIONE (orario: 9.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00). 
Ritiro del KIT DEL VIAGGIATORE Wellness (mappe, guide per l’entroterra, consigli utili per una sana alimentazione e un salutare 
stile di vita, omaggio enogastronomico) e del numero di cellulare, a cui risponderà un nostro incaricato, “esperto” dell’entroterra, 
da contattare durante il vostro soggiorno per ogni tipo di informazione e consiglio
Sistemazione in hotel a scelta : 3*** , 4**** o in agriturismo. 
CENA con menù km zero e con prodotti dell’orto e pasta fatta in casa. 
Pernottamento.

Sabato: 
Colazione nella struttura prescelta. In mattinata divertente CORSO DI PIADINA ROMAGNOLA per imparare a preparare la 
Regina delle nostre tavole e portarsi a casa il segreto dell’”Azdora” romagnola. 
PRANZO rustico in agriturismo con piadina, taglieri di salumi e formaggi, verdure. 
Nel pomeriggio ingresso OPEN DAY a RiminiTerme (Ingresso alle vasche idromassaggio con acqua di mare, doccia emozionale, 
sauna e bagno turco, Stanza del Sale, zona relax.). Orario: aperto fino alle 19.00. 
CENA in agriturismo a base di zuppe, carne alla griglia, crostini, come nella migliore tradizione contadina.
Pernottamento. 

Domenica: 
Colazione nella struttura prescelta. In mattinata, visita della campagna circostante ed incontro con i produttori per la degustazione 
di prodotti tipici (formaggio di fossa, piadina, salumi) e visita ad una cantina per la degustazione di vini locali (Sangiovese, Rebola, 
Trebbiano, Albana) nel borgo medievale famoso come “Città del Vino”. 
PRANZO in antica Trattoria con menù tradizionale romagnolo dei giorni di festa. 
Partenza nel pomeriggio.

da € 190,00 a persona, in camera doppia 

Il pacchetto comprende: 
* Kit del Viaggiatore Wellness e numero dell’esperto 
* 2 notti in pernottamento e colazione in hotel o agriturismo 
* 2 cene e 1 pranzo tipici romagnoli 
* Corso di piadina romagnola
* Open day alla terme di Rimini 

PACCHETTO “Wellness COUNTRY”
Validità tutto l’anno - Festivi con supplemento

Organizzazione tecnica:
Agenzia Viaggi Good Time

Via Carpi - Riccione

INFO e PRENOTAZIONI:
Consorzio Costa Hotels/Food Hotels

info@costahotels.it – tel. 0541 607636 
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