L’AUSER DI ARLUNO A RIMINI C/O HOTEL REMIN PLAZA****
ESTATE 2018: TEMPO DI VACANZE E BENESSERE
Il gruppo Auser di Arluno ha scelto di soggiornare a RIMINI nuovo Hotel, nuova spiaggia e
opportunità per alcuni partecipanti di poter usufruire i servizi resi dalle terme situate a pochi
minuti dall’albergo. Città notoria per le sue attrazioni e divertimenti che ospita ogni anno
centinaia di migliaia di turisti non solo italiani ma da ogni parte d’Europa e soprattutto russi.
L’hotel situato sul lungo mare, buona ospitalità, camere ampie, cibo più che soddisfacente,
spiaggia ottima a due passi dalla struttura. Come di consueto oltre ai bagni, alla tintarella, non
sono mancate alcune escursioni ed i famosi ….. tornei per ravvivare il soggiorno e tenere ben
aggregato il gruppo di 50 persone. Prima escursione un giro turistico col trenino, molto
movimentato con canti e risate, per visitare tutto il litorale di Rimini ed il suo centro storico,
sino a raggiungere RICCIONE in via Ceccarini per ammirare i negozi delle migliori firme delle
sartorie nazionali, il meraviglioso “GRAND HOTEL 5*****“ dove Federico Fellini e Giulietta
Masina hanno soggiornato per anni, la villa di Mussolini, la stupenda fontana dello scrittore e
poeta Tonino Guerra Una seconda escursione è stata la mini crociera sulle coste romagnole
sino a fermarci a Gabicce mare per gustare un ottimo gelato, una bella passeggiata e poi al
ritorno gustare pesce fritto e dell’ottimo vino bianco. Durante il soggiorno si sono svolti i vari
tornei: quello di bocce vinto dalla coppia rivelatrice della stagione: primi SIMONETTI
DAVIDE con PASQUALI ROSANNA e secondi COLOMBINI ANTONIETTA con MAZZA
RICCARDO; quello di scala quaranta primi dalla coppia BOSETTI LUIGIA con PEDRETTI
FRANCA e secondi dalla coppia PACIELLO TERESA con MAZZETTI LUIGIA; quello di
briscola primo PEDANDOLA ENRICHETTO e seconda. PEDRETTI FRANCA Il soggiorno si
è concluso con una serata danzante con musica dal vivo e tantissima allegria. Con tanta
nostalgia, come sempre poiché ci sono un inizio ed anche una fine, salutiamo Rimini con un
arrivederci al prossimo anno augurandoci di ritrovarci ancora una volta tutti insieme in un
ambiente sempre più adeguato alla nostra veneranda età.
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