
Sant’Agata Feltria è un piccolo borgo antico 
sospeso tra Medioevo e Rinascimento. Le vicende 
storiche che hanno coinvolto il paese e le signorie 
succedutesi nel tempo hanno lasciato a Sant'Agata un 
enorme patrimonio artistico e culturale in cui spiccano 
Rocca Fregoso, il Teatro Mariani ed il Convento di San 
Girolamo. Luogo incantevole della Valmarecchia, 
entroterra di Rimini, permette di assaporare sia 
l’ospitalità che la gastronomia Romagnola.
La struttura
Il Falcon Hotel si trova a pochi passi dal centro 
storico di Sant’Agata Feltria, tra boschi di 

castagni, aria sana e pulita. Dispone di un ampio 
centro fitness dotato di una palestra attrezzata e di 
un’ampia sala aerobica, di una piscina e di una 
spaziosa terrazza. Altre strutture sportive sono presenti 
a pochi passi dall’Hotel completando l’offerta sportiva. 
Trattamento di pensione completa con colazione, 
pranzo e cena nel ristorante dell’Hotel, potendo godere 
di una posizione panoramica sull’entroterra 
Romagnolo. Camere spaziose doppie o multiple 
con servizi privati.

Emilia Romagna - Sant’Agata Feltria (RN)
Hotel Falcon

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Trasporto a/r dai luoghi indicati 

al Villaggio Hotel Falcon
14 notti in camera tripla o quadrupla

 in pensione completa
Social program con escursioni incluse

Escursioni speciali all’insegna dello sport 
e del divertimento

Gadget
Assistenza con personale italiano h24

Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

da 7 a 14 anni

€ 1.400
per 2 settimane 

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120  - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
da 7 a 14

anni

Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane:
10/07 – 24/07 - 07/08 

Città di partenza: Alghero*, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Foggia, Lecce, 
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Portogruaro Caorle, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Termoli, 

Torino, Trieste, Venezia. *Si attiva con un gruppo di almeno 10 minori. Diversamente sarà confermata la partenza da Cagliari.

Hotel moderno situato in collina a breve distanza dalle mete turistiche 
Rimini e Riccione, completo di ogni servizio
Camere spaziose e confortevoli con servizi privati
Ampi spazi dedicati alle attività sportive con piscina interna e palestra
Escursioni con ingressi inclusi

5 escursioni guidate di intera giornata: Mirabilandia, due giorni di 
adrenalina pura al parco divertimenti più famoso d’Italia; Aquafan, 
due giorni di sole, acqua e divertimento; Rimini, una giornata alla 
scoperta della città di Rimini, famosa per le sue spiagge e le infinite 
possibilità di intrattenimento.
1 escursione guidata di mezza giornata: visita all’ "Antica Terra della 
Libertà", San marino,  affascinante e medievale con un fantastico 
belvedere naturale da cui ammirare mare e colline.
Escursioni speciali all’insegna dello sport e del divertimento.
Attività educative, sportive e ricreative ogni pomeriggio e animazione 
serale con il nostro assistente.

Assistenza h24 con personale italiano
Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:


