
 
 
 

 
                                                           PROVINCIA DI ASTI 

Medaglia d'Oro al Valor Militare 
AREA DIREZIONE OPERATIVA  

SERVIZIO FUNZIONI REGIONALI RIASSEGNATE 
UFFICIO TURISMO 

 
Oggetto: Soggiorno estivo in Riviera Adriatica -Edizione 2022 a Riccione (RN )  
                Hotel Kent, (3*), Viale Gabriele d’Annunzio 110.      
 
Gent.ma/mo,  

l’Amministrazione Provinciale di Asti è lieta di invitarLa al “Soggiorno Estivo 2022” a 
Riccione per i residenti nei Comuni del territorio che abbiano compiuto 65 anni, occasione di 
sorriso e di svago, quanto mai necessari nella realtà attuale.  

Quest’anno è stato scelto l’Hotel Kent, struttura elegante, dotata di tutti i migliori comfort  
della categoria (3*) e con accesso privato allo stabilimento balneare, a pochi passi dalla zona dello 
shopping di Viale Dante e Viale Ceccarini (zona  pedonale).  
 
  Il periodo di permanenza a Riccione è da sabato 28 maggio a sabato 11 giugno 2022 (14 
notti, 15 giorni) con partenza alle ore 6.00 da Piazza Alfieri - lato Provincia 
 
Le iscrizioni avranno luogo solo ed esclusivamente tramite telefono 

da_lunedì 11 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  
ai seguenti numeri: 

0141/433.295 (referente Giulia Franco) 
0141/433.389 (referente Claudio Caire) 

 
 Il soggiorno si effettuerà con un numero minino di persone pari a 30 e comunque fino ad 
esaurimento posti, con possibilità di riserva nel caso di eventuali ritiri. 
 Si allega alla presente il modulo di iscrizione da restituire, tramite e-mail: 
turismo@provincia.asti.it,  compilato in ogni sua parte e debitamente firmato. 

Si precisa che si è optato per strutture alberghiere tali da consentire l’eventuale possibilità di 
usufruire di cure termali sia a Riccione che a Rimini presso stabilimenti facilmente raggiungibili. Le 
prenotazioni sanitarie presso i Centri Termali sono a totale carico dei partecipanti.                       
 

Si informa, infine, che da sabato 3 a sabato 17 settembre si effettuerà un soggiorno a 
Rimini, con iscrizioni telefoniche nel mese di luglio. Le informazioni relative a tale soggiorno 
si forniranno successivamente con lettera analoga alla presente. 
 

Si evidenzia che, laddove la situazione epidemiologica non consentisse di garantire la 
necessaria sicurezza per i partecipanti, il soggiorno non verrà effettuato. 
   
  Cordiali saluti. 
 
 
        IL DIRIGENTE       IL PRESIDENTE 
Dott. Angelo MARENGO          Dott. Paolo LANFRANCO 

        
(firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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Periodo da sabato 28 maggio a sabato 11 giugno 2022 (14 notti) 
 
Numero minimo di partecipanti 30 persone 
Costo  Camera doppia Euro 688,00 
  Camera DUS (doppia uso singolo)  Euro 926,00 
 
La quota del soggiorno comprende:  
Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno (rientro ad Asti) 
Menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi 
Prima colazione dolce/salata servita al tavolo  
Drink di benvenuto – cena tipica settimanale – festa dell’arrivederci  
Omaggio di fine soggiorno a ciascun partecipante  
Servizio spiaggia (1 ombrellone /2 lettini) 
Viaggio A/R in autobus gran turismo  
Assicurazione medico/bagaglio  
Iva, tasse e servizi 
 
Il pagamento del soggiorno all’Agenzia di viaggi Travel Friends di Vicenza dovrà avvenire 
mediante bonifico bancario, così ripartito: 

• Euro 100,00 a persona quale caparra all’atto dell’iscrizione  
• entro 10 giorni prima della partenza il saldo dell’importo 

 
Dati per bonifico:  
VOLKSBANK 
BANCA DELL’ALTO ADIGE – FILIALE DI BRESSANVIDO (VI)  
TRAVEL FRIENDS SRL 
IBAN: IT 30 U 05856 60920 160571363216 
 
Nella causale del bonifico, oltre al nome e cognome, indicare: “Soggiorno 2022 - Riccione” 
 
 
Requisiti 
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età entro la data d’iscrizione e 
che siano residenti in un Comune della Provincia di Asti. L’iniziativa è rivolta a coloro che si 
trovano in condizione di autosufficienza; sono ammesse persone non autosufficienti purché 
accompagnate da un assistente, con spese di soggiorno, relativamente a quest’ultimo, a totale carico 
dell’interessato. 
 
Stabilimenti termali  
Rimini terme – Via Principi di Piemonte n. 56 Rimini - 0541/424011 
 
Riccione terme – Via Torino 4/16 – Riccione – 0541/602201 
 
Gli stabilimenti sono facilmente raggiungibili dall’hotel con la linea urbana n. 11. 
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