
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 DELEGATI ACCOMPAGNATORI 

QUOTA RIDOTTA € 150.00 € 190.00 

dall’1 luglio € 180.00 € 220.00 

 

QUOTA RIDOTTA FINO AL 30 GIUGNO 2017 

 

Se non desiderate prenotare l’intero pacchetto, potete fare la vostra 

scelta personalizzata, scegliendo i servizi desiderati! 

 

Per ulteriori informazioni ed effettuare la registrazione e la 

prenotazione dei vari servizi: www.hym2017italy.com.                  

Vi aspettiamo! 

 

PRE-TOUR 

 

Escursioni giornaliere con visita guidata da Riccione a: 

FIRENZE (martedì 24 ottobre)      € 140.00 

VENEZIA (mercoledì 25 ottobre)      € 160.00 

MODENA (giovedì 26 ottobre)      € 130.00 

Le escursioni verranno effettuate con un minimo di almeno 25 partecipanti  

(www.hym2017italy.com per ulteriori informazioni e prenotazioni). 

 

 

 

41 INTERNATIONAL HALF YEAR MEETING 

venerdì 27 – domenica 29 ottobre 2017 

          

www.hym2017italy.com 

 

 

 

 

San Marino – Ravenna – Riccione – Rimini 

http://www.hym2017italy.com/
http://www.hym2017italy.com/
http://www.hym2017italy.com/


PROGRAMMA 

 

venerdì 27 ottobre 

Arrivo, benvenuto e registrazione presso l’Hotel Lungomare a Riccione 

Rimini, visita del centro storico, aperitivo di benvenuto e cena tipica 

sabato 28 ottobre 

Caffè di benvenuto e International Half Year Meeting all’Hotel Lungomare 

Banner exchange, aperitivo e gala dinner a San Marino 

Per accompagnatori 

Visita guidata di Ravenna con pranzo in trattoria.  

domenica 29 ottobre 

Brunch di arrivederci all’Hotel Lungomare e partenza. 

COLLEGAMENTI 

 

in aereo 

l’aeroporto internazionale di Bologna dista circa un’ora d’auto da Riccione. 

Dall’aeropoto alla stazione c’è un servizio bus. Dall’aeroporto alla stazione 

di Rimini esiste un servizio navetta in bus (www.shuttleriminibologna.it ). 

in auto 

la Riviera è servita dall’Autostrada A14. Uscita:Casello di Riccione. 

in treno 

comodi e veloci collegamenti da tutte le principali città italiane per Rimini. 

Da Rimini a Riccione vi sono treni locali, bus e taxi. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA A RICCIONE 

  
Hotel LUNGOMARE**** (sede lavori) da € 110.00/140.00 

Hotel LUNA****    da € 110.00/140.00 

Hotel MAESTRALE****    € 110.00/140.00 

Hotel POKER***     €   80.00/100.00 

Si consiglia di prenotare prima possibile..Le camere verranno assegnate in 

base all’ordine di arrivo delle prenotazioni! 

Per ulteriori informazioni ed effettuare la prenotazione alberghiera 

www.hym2017italy.com ! 

Verrà offerto il trasferimento A/R gratuito venerdì per Casa Zanni e sabato 

per San Marino, solo agli ospiti alloggiati presso gli hotel convenzionati. 

 

OSPITALITA’ SOCI CLUB 41 

 

Per coloro che arrivano giovedì 26 ottobre, l’opportunità di trascorrere una 

piacevole serata in compagnia degli amici dei Club 41 locali. In gruppetti di 

4-5 persone sarete invitati a cena a casa dei soci, dove potrete gustare la 

cucina e l’ospitalità tipica del territorio (per prenotazioni 

www.hym2017italy.com). Una occasione imperdibile per condividere e 

rinsaldare l’amicizia! 

 

INFORMAZIONI 

Claudio Onofri, convenorhym2017int@club41italia.org  

Nicolò Solimano, nicolo.solimano@tiscali.it  

Luca Colombo, luca65.colombo@virgilio.it  

Randolph Riedlinger, randolph@rriedlinger.eu  

FAQ & Information, info@hym2017italy.com  
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