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Venerdì 14 aprile:    

              

•Dalle ore 07.30 alle 10.30         

Prima colazione a buffet all’americana 

•Dalle ore 12.30 alle 14.00         

Pranzo con menu à la carte 

•Dalle ore 16.00 alle 21.00         

Pomeriggio in allegria col miniclub 

•Dalle ore 16.00 alle 18.00           

Corso di cucina per i piccoli: la vera ricetta della 

piadina romagnola 

•Dalle 18.00 alle 19.00 

“Make your own cocktail” concorso severissimo di 

creazione dei nuovi cocktail!  

Giudici: Daniel-Barman & Direttore Cenni 

•Dalle 19.30 alle 21.00               

Serata a tema:  

il pescato dell’Adriatico 

 

 

 

 

 

Sabato 15 aprile:   

 

•Dalle ore 07.30 alle 10.30        

Prima colazione a buffet all’americana 

•Dalle ore 10.00 alle 12.00         

Pedalata in pineta / Nordwalking in riva al mare 

•Dalle ore 12.30 alle 14.00        

Pranzo con menu à la carte 

•Dalle ore 16.00 alle 21.00         

Miniclub 

•Alle ore 16.00 alle 18.00           

Lezioni di cioccolato: un fantastico pomeriggio 

insieme al nostro mastro pasticcere alla scoperta di 

come si decora un uovo di cioccolato  

•Dalle 19.30 alle 21.00    

Cena con menu à la carte 

•Serata Musicale – One Man Show! 

Programma dell’Hotel 
 

 

 
 

Domenica 16 aprile - Pasqua:   

 

•Dalle ore 07.30 alle 10.30         

Prima colazione a buffet con uova benedette 

•Dalle ore 09.30 alle 12.30         

Miniclub  

•Ore 12.15                                 

Aperitivo con sfizioserie dello Chef  

•Dalle ore 12.30 alle 14.00         

Pranzo di Pasqua con un delizioso menu ricco  

dei migliori piatti della Tradizione  

•Dalle ore 14.30 alle 18.30          

Pomeriggio in allegria col miniclub 

•Dalle 18.00 alle 19.00 

Wine Tasting per tutti adulti 

•Dalle 19.30 alle 21.00               

Cena con menu à la carte 

•A seguire Supertombola del Direttore 

 

 

 

 

Lunedì 17 aprile - Pasquetta:   

 

•Dalle ore 07.30 alle 10.30         

Prima colazione a buffet 

•Dalle ore 09.30 alle 12.30         

Miniclub 

•Dalle ore 12.30 alle 14.00         

Pranzo con menu à la carte 

•Dalle ore 14.30 alle 18.30         

Miniclub 

•Dalle ore 16.00 alle 20.00         

Pomeriggio benessere: percorso in Spa gratuito, con 

tisane, biscottini fatti in casa e frutta fresca  

•Dalle 19.30 alle 21.00               

Cena con menu à la carte 

 

 

Cosa fare nei dintorni 
 

 

 
Per conoscere il territorio 

 

 

 Degustare il Sale cervese 

 Fare shopping nelle boutique 

 Bere il vino Sangiovese 

 Visitare i numerosi parchi di divertimento: 

Mirabilandia, Italia in miniatura, Fiabilandia, 

Acquapark 

 Conoscere gli animali selvatici e non solo allo 

Zoo Safari e all’Acquario di Cattolica 

 Mangiare la Piadina Romagnola 

 Ballare fino all'alba 

 Scoprire il mondo colorato delle Farfalle 

 Passeggiare in mezzo alla Pineta 

 Giocare a golf 

 Visitare le Saline 

 Ammirare il centro storico di Cervia 

 Studiare i mosaici a Ravenna 

 Conoscere l’entroterra romagnola 

 Visitare il castello di San Marino 

 Fare un tuffo nel passato al Grand Hotel Rimini 

 Ammirare l’architettura Liberty del Grand Hotel 

da Vinci a Cesenatico 

 Scoprire i mosaici di Tonino Guerra all’Hotel 

Aurelia 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
Lasciate la routine quotidiana e varcate la soglia 

del Grand Hotel Gallia****, per scoprire un mondo 

di tranquillità, fatto di tante piccole attenzioni e 

gustosi piaceri, a misura delle vostre esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Grand Hotel Gallia è situato in posizione 

incantevole, fresca e silenziosa, immerso nel 

verde della pineta, a 30 metri dal mare, ma 

vicinissimo alle vetrine ed i locali del centro.  

 

Se la bella stagione lo consente ci si potrà 

rilassare in giardino, dove godere della fresca 

brezza marina o riscaldare coi primi raggi di sole, 

distesi comodamente bordo piscina.  

 

In occasione della Pasqua verrà riaperto il nostro 

elegante centro benessere. Mani sapienti 

consentiranno di recuperare le forze di corpo e 

mente, attraverso un’ampia e selezionata 

gamma di massaggi e trattamenti. La sauna, il 

bagno turco e l’idromassaggio permettono 

invece attraverso un percorso emozionale di 

condividere assieme un momento di caldo relax. 

 

E che dire della nostra Cucina? Lo Chef attende 

anche i palati più raffinati per condurli alla 

scoperta di gustose e succulente preparazioni 

della cucina tradizionale, nonché dei sapori ed i 

colori della cucina internazionale. Un invitante 

buffet dai profumi del mare e della nostra terra, 

verdure freschissime e dolci squisiti completa il 

ricco menù alla carta.  

 

 

Il Grand Hotel Gallia è l'albergo ideale per le Sue 

vacanze, dove ognuno troverà un proprio spazio 

e servizi adatti alle sue esigenze. 
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Pasqua al 

Mare Adriatico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tradizioni 

Romagnole 
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