ESCURSIONI ED INTRATTENIMENTI A RIMINI
Escursioni
Venezia
Firenze
Bologna
Ravenna
Ferrara (Patrimonio
Ebraico)
Il Delta del Po
(Comacchio e Ferrara)
Urbino

www.trenitalia.it
Con il treno in 3.5 ore a meno di € 20,00 per persona, solo andata (IC)
Con il treno in 2.5 ore a € 18,00 per persona, solo andata (IC)
Con il treno in 1 ora a € 12,00 per persona, solo andata (IC)
Con il treno in 1 ora a meno di € 3,00 per persona, solo andata (IR)
Con il treno in meno di 2 ore a € 15,50 per persona, solo andata(IC diretto)
Mini crociere sul Delta del Po per visitare uno dei più bei parchi naturali d’ Italia. Biglietti a
partire da € 25,00. Tel. 0533 999883 - www.ildeltadelpo.it.
Con il treno in mezz’ora a € 2,50 per persona, sola andata (IR)
Trasferimenti in macchina, mini-bus per famiglie e tour guidati da una guida turistica su
richiesta (dettagli disponibili)

(Aperto da Aprile- Maggio a Settembre-Ottobre)
Biglietto di ingresso : adulti € 13,00 - bambini (più alti di 1 m.) € 10,00
www.lenavi.it
Oltremare Imax Aquafan - Biglietto di ingresso : adulti a partire da €21,00 a € 39,00. Bambini : - 0-5 anni gratis e poi
Riccione
da €16,00 a € 27,00 al giorno. www.oltremare.org
Fiabilandia - Rimini
Biglietto di ingresso : adulti € 15,00. bambini € 10,00; gratis fino ai tre anni
www.fiabilandia.it
Mirabilandia – Ravenna
Biglietto di ingresso : a partire da 21,00 a € 4,00. Bambini fino a 1m. di altezza, gratis.
Secondo giorno ingresso libero . www.mirabilandia.it
L’Italia in miniatura –
Biglietto d’ingresso : adulti da € 9,00 a 16,00. Bambini: € 6,00.
Viserba di Rimini
Aperto tutto l’anno – www.italiainminiatura.com
Sport
Golf
Vela
Tennis
La Notte

Shopping

(Tutto l’anno)
Putting green nel parco-giardino dell’Hotel. Rimini Golf Club 18 buche, 72 par a 20 minuti
dall’ Hotel. Per i nostri clienti, speciali riduzioni su green fee e affitto golf cart. Lezioni di
golf su richiesta. Trasferimento per e dal campo da golf € 60,00. www.riminigolf.com
Dall’ incantevole Darsena, ½ giornata di navigazione con skipper e 3 persone a bordo di
una fantastica barca a vela : € 80,00 per gruppo. Incluso: lezione introduttiva di
navigazione su richiesta. Nessuna spesa aggiuntiva.
In Hotel, campo da tennis in terra rossa.
www.romagnanotte.com Un’ampia selezione di pub, discoteche e party sulla spiaggia per
rendere ancora più gioiosa l’estate.
Paradiso (Rimini), Villa delle Rose (Misano Adriatico), Prince, Cocoricò & Biblos
(Riccione), Pineta (Milano Marittima), Baia Imperiale (Gabicce), Gotha disco pub (Rimini),
ecc. biglietto di ingresso in discoteca : a partire da € 20,00.
Night Bus da Marina centro : a partire da € 3,00 - www.tram.rimini.it
www.riminilive.com/italian/blueindex.htm ; orari
www.riminilive.com/italian/oraribl2004.htm; Tel 0541 743594.
Un’ampia selezione di outlet di moda a Rimini e in aree circostanti per soddisfare ogni tipo
di shopping. La lista dei negozi è disponibile con dettagli circa i giorni di apertura e orari
presso il Ricevimento.
Per maggiori informazioni
Tel +39 0541 56000 – Fax +39 0541 56866
info@grandhotelrimini.com - www.grandhotelrimini.com

GRAND HOTEL RIMINI: Parco Federico Fellini - 47900 Rimini - Italia - Tel. +39 0541 56000 - Fax +39 0541 56866 – www.grandhotelrimini.com
EXCLUSIVE HOTELS OF ITALY: Via Boscovich, 14 - 20124 Milano - Italia - Tel. +39 02 67380342 - Fax +39 02 66988782 www.exclusivehotels.it

Benvenuti nel fascino.

Tempo Libero

Parchi tematici
Le Navi – Cattolica

