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V E R S O  N U O V E  L A T I T U D I N I  5  
Riccione, 3 - 5 marzo 2017 

 Fieval Travel presenta la quinta edizione dell’evento giovani Verso Nuove Latitudini, in 
collaborazione con Fratelli Cosulich, Singapore Airlines, Incredible India, e con ARCA Enel.  
 L’Hotel 4* Lungomare di Riccione ospiterà la manifestazione dal 3 al 5 marzo 2017, nella 
spettacolare sala eventi vista mare. La posizione dell’hotel permette di godere a pieno della 
città: durante il giorno potrete rilassarvi in un accogliente centro termale, oppure passeggiare 
tra i caffè e le vetrine del centralissimo Viale Ceccarini. La sera potrete assaporare un buon vino 
in uno dei numerosi locali della riviera, oppure catapultarvi nella folle notte delle discoteche 
romagnole. (Vedi pagine 6 e 8) 
 Per presentarvi al meglio la nostra linea giovani 2017 in convenzione con ARCA, 
abbiamo invitato importanti ospiti del mondo dei viaggi e del turismo, della musica e dello 
spettacolo. 
 Venerdì 3 marzo, aprirà questa edizione di Verso Nuove Latitudini Diego Passoni, 
conduttore radiofonico e televisivo, secondo classificato insieme a Cristina Bugatty all’ultima 
edizione del reality show targato Rai2 Pechino Express!! (Vedi pagina 4) 
 Sabato 4 marzo, gli Ink Trees Matteo Ratti e Enrico Messina, presenteranno il loro primo 
disco di inediti. (Vedi pagina 5) 
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Il programma 

Venerdì 3 marzo 

Pomeriggio: 
Accoglienza e sistemazione nella camere riservate (dalle ore 14.00).  

Sera: 
Cena 

Anteprima mete young tour 2017 
Diego Passoni racconta il suo Pechino Express 

Concorso fotografico 2016: il vincitore e i talenti incompresi 

 
Sabato 4 marzo 

Mattina: 
Colazione 

Anteprima progetto Fieval Express 
Accompagnatori, viaggiatori ed esperti del settore presentano gli young tour 2017 

Pomeriggio: 
Pranzo libero 

Pomeriggio libero 

Sera: 
Cena  

Gli Ink Trees Matteo Ratti e Enrico Messina presentano il loro nuovo disco di inediti 
Disco party di chiusura dell’evento in uno dei locali della riviera 

 
Domenica 5 marzo 

Mattina: 
Colazione e check out entro le ore 10.00 
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Quota individuale di partecipazione:  
€ 95 Prenotazione e saldo entro il 1 marzo 2017** 

(Per maggiori informazioni vedi pagina 6) 
  

* € 76 (tariffa scontata del 20%) Per tutti i componenti del team vincitore della gara fotografica a 
squadre #fievalteamchallenge 2016. Lo sconto non può essere applicato a prenotazioni 
successive al 20 dicembre 2016. Segnalare l’appartenenza al team vincitore al momento 
dell’iscrizione. 

* Prenotando entro il 20 dicembre 2016 partecipi anche all’estrazione di un ingresso omaggio 
per due persone all’Atlantic Spa di Riccione. (Vedi pagina 7) 

La quota comprende 
- Sistemazione in camere triple e quadruple (altre tipologie su richiesta con supplemento).  
- N. 2 cene e 2 prima colazione  
- Attività da programma 

La quota non comprende 
- Trasporto da e per Riccione 
- Tassa di soggiorno 
- Pranzo 
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

Modalità di iscrizione:  inviare una mail a versonuovelatitudini@gmail.com specificando 
nell’oggetto “Iscrizione Meeting Verso Nuove Latitudini” ed indicando nome, cognome e 
recapito telefonico. Riceverete una mail di conferma con i dati per effettuare il pagamento. La 
prenotazione sarà confermata a seguito del saldo. 
Ricordiamo che chiunque può partecipare al meeting, non vi è distinzione tra i soci ARCA e gli 
altri partecipanti. 
Il programma potrebbe subire variazioni senza che cambi il contenuto. 
L’effettuazione del meeting è subordinata al raggiungimento di minimo 50 partecipanti. 
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Gli ospiti 

Diego Passoni a VNL5 
Conduttore radiofonico, conduttore televisivo e perfino ballerino! Diego attualmente conduce il 
programma Pinocchio su Radio Deejay insieme a La Pina. Pinocchio porta a Diego un enorme 
successo di pubblico e vari riconoscimenti: Cuffie D’oro nella categoria Best Show nel 2015 e 
Diversity Media Award nella sezione Miglior Programma Radiofonico nel 2016.  
Dal 2011, Diego alterna la conduzione radiofonica a quella televisiva, dapprima nel talent show 
Lato C su Deejay TV, poi come opinionista fisso nella nona edizione del reality L’isola dei famosi 
su Rai2. Nel 2014 conduce Dimmi quando su Deejay TV e attualmente conduce Dance Dance 
Dance a fianco di Andrea Delogu, in onda il mercoledì in prima serata su FoxLife.   
Insieme a Cristina Bugatty ha formato la coppia dei Contribuenti nell’ultima edizione del reality 
Pechino Express, in onda in prima serata su Rai2. Il format consiste in una gara tra coppie lungo 
un percorso di circa ottomila chilometri, incontrando popoli e culture molto diversi tra loro. Ogni 
concorrente ha a disposizione una dotazione minima e un euro al giorno in valuta locale, con cui 
dovrà soddisfare i bisogni primari come procurarsi cibo e acqua. Nella finalissima a Città del 
Messico, Diego e Cristina si sono classificati al secondo posto, per un soffio.  
Diego aprirà VNL5 venerdì 3 marzo, ci racconterà la sua esperienza a Pechino Express e sarà 
giurato d’eccezione per la sezione “talenti incompresi” del nostro concorso fotografico 2016. 
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Matteo Ratti e Enrico Messina, gli Ink Trees live a VNL5 
Sono due amici, due musicisti professionisti dal talento eccezionale che in pochissimo tempo si 
sono fatti strada sul web ottenendo migliaia di visualizzazioni ad ogni video caricato sul loro 
canale YouTube. Matteo Ratti (chitarra, stomp box e voce) e Enrico Messina (violoncello e cori), 
riescono a creare con estrema semplicità e efficacia arrangiamenti personalissimi di famosi pezzi 
rock, pop e dance. Dopo un tour di oltre 30 date tra Italia, Brasile e Stati Uniti, arriva il loro primo 
disco di inediti.  
Già nostri ospiti nella 3ª edizione, gli InkTrees tornano a Verso Nuove Latitudini per presentarci il 
loro nuovo lavoro discografico. 
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Info e notizie utili 

Hotel e Residence Lungomare **** 
Viale Milano 7, Riccione (RN). 
L’hotel si affaccia sul lungomare di Riccione, a due passi da Viale Ceccarini. Le camere a noi 
riservate sono triple e quadruple, arredate con stile e dotate di tutti i comfort, Sky e connessione 
Wi-FI. 
Alcune delle nostre camere saranno nei Residence Lungomare, eleganti suite quadruple con 
due bagni, dotate di ogni comfort e situate a due passi dall’hotel. 
Al piacere di servizi a quattro stelle, l’Hotel Lungomare unisce la disponibilità di ambienti 
professionali unici, come la sala panoramica Rosa dei Venti, e la terrazza al settimo piano con 
veduta sul mare. In questi spazi si svolgeranno le attività di VNL5. 
Punto di forza dell’hotel è senza dubbio anche l’ottima cucina, trionfo di tradizione e modernità. 
Prima colazione a buffet, ricca di pasticceria fragrante fatta in casa, spremute fresche e angolo 
del salato. Cene con menù degustazione di 4 portate con acqua e vini inclusi.  

Prenotazioni e penali di cancellazione 
L’evento avrà un costo di € 95 per chi prenota e salda entro il 1 marzo 2017, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
Una volta esaurite le camere riservate per l’evento, le prenotazioni andranno “su richiesta” e 
verranno accettate solo in base alla disponibilità residua della struttura.  
Tutti i componenti del team vincitore della gara fotografica a squadre #fievalteamchallenge, 
prenotando entro il 20 dicembre 2016, usufruiscono di uno sconto del 20% sulla quota di 
prenotazione di € 95. Lo sconto non può essere applicato a prenotazioni successive a questa 
data.  
In caso di cancellazione, la prenotazione è totalmente rimborsabile fino al giorno 20 dicembre 
2016, successivamente, fino al giorno prima dell’evento, la penale di cancellazione ammonta ad 
€ 65. La prenotazione è gratuitamente cedibile a terzi comunicandolo entro e non oltre il giorno 
1 marzo 2017. 
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Prenota entro il 20 dicembre e vinci un pomeriggio all’Atlantic Spa di Riccione 
Chi finalizza la prenotazione del meeting entro il 20 dicembre partecipa inoltre all’estrazione di 
un pomeriggio per due persone all’insegna del relax presso l’esclusivo centro Atlantic Spa di 
Riccione, situato a pochi passi dall’Hotel Lungomare.  
Atlantic Spa offre piacevoli momenti di relax tra piscine coperte, idromassaggio con autentica 
acqua marina, thalasso, sauna e beauty center. Il fortunato estratto riceverà in omaggio un 
ingresso per due persone all’area idromassaggio/piscina Atlantjde, ampia oltre 100 mq con 
autentica acqua marina purificata e riscaldata a 30 gradi. La piscina è protetta da una grande 
cupola telescopica in cristallo che mantiene l'intera area di oltre 400 mq perfettamente 
riscaldata. www.hotel-atlantic.com/it/atlantic-spa-riccione 
Il buono sarà utilizzabile il pomeriggio del giorno 4 marzo, oppure il giorno 5 marzo 2017. Il 
vincitore verrà estratto durante l’evento.  

Come arrivare 
IN AUTO - Riccione ha un'uscita diretta dall’Autostrada A14, che la collega in direzione Nord con 
Bologna e Milano e in direzione Sud con Bari.  
Se pensi di venire in macchina ti consigliamo di utilizzare BlaBlaCar, puoi offrire un passaggio o 
usufruirne e dividere con altri viaggiatori la spesa di viaggio. I passaggi vengono solitamente 
pubblicati da 10 a 2 giorni prima della partenza. Le verifiche sui profili degli utenti e un 
sofisticato sistema di feedback ti permettono di viaggiare in tutta sicurezza a prezzi imbattibili. 
www.blablacar.it  
IN TRENO - Ci sono collegamenti veloci con il Nord e con il Centro-Sud Italia. La stazione 
ferroviaria si trova in centro città. L’Hotel Residence Lungomare dista 900 metri dalla stazione, si 
può raggiungere a piedi in meno di 10 minuti.  
Se pensi di venire con il treno, prenotando con anticipo puoi usufruire di vari sconti che ti 
permettono di risparmiare fino al 70% sul prezzo base del biglietto. Controlla sul sito 
www.trenitalia.com. 

Parcheggi 
A marzo non è così difficile riuscire a parcheggiare gratuitamente a Riccione. Chi desidera 
venire in macchina può contattarci telefonicamente, via mail o via facebook per consigli su dove 
parcheggiare. 
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L’hotel dispone di un parcheggio coperto a pagamento. Nelle vicinanze dell’hotel ci sono 
numerosi parcheggi a pagamento su strisce blu. 

Riccione e la riviera romagnola 
Località di tendenza, sempre alla moda e innovativa, Riccione offre servizi pensati per soddisfare 
ogni tipo di esigenza. 
Sarà per l’aria frizzante che vi si respira, per lo splendido Lungomare che invoglia a prendersela 
con calma, o per Viale Ceccarini con le boutique più ricercate e i suoi caffè, ma è difficile non 
innamorarsi di Riccione. Se ricercate una destinazione capace di sorprendervi, la “perla verde 
dell’Adriatico” ha tutte le carte in regola per colpire al cuore: i numerosissimi locali per la 
movida notturna, spiagge curate e beach club, infrastrutture all’avanguardia, impianti sportivi 
d’eccellenza, terme e centri wellness specializzati, parchi tematici, ottima cucina, atmosfere 
eleganti e un meraviglioso entroterra ricco di borghi e colline. Qui troverete tante di quelle 
location e opportunità che avrete solo l’imbarazzo della scelta. Perché Riccione è glamour di 
natura. 

Info 
Per maggiori informazioni o richieste scrivici a versonuovelatitudini@gmail.com. 
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