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Un fine settimana dedicato a tutti partecipanti di RAIT 2022. 
Una 2 giorni per conoscersi, rivivere insieme le emozioni di 1 anno 
intero. Serata con cena di Gala e premiazioni sul palco d’onore. 
Estrazione 2 soggiorni di una settimana a Gran Canaria per due 
persone. GRAN LOTTERIA RAIT di beneficienza. 
GIOCHI SENZA FRONTIERE RAIT. Conferenze e stage Yoga. 
Sistemazione presso il Bike Hotel Oxigen Lifestyle (protagonista del 
programma televisivo “4 Hotel” di Bruno Barbieri) con cena del 
sabato sera, colazione e pranzo della domenica (bevande incluse). 
Garage custodito per deposito bici proprie, possibilità di noleggio 
bici in Hotel, piscina riscaldata tutto l’anno. 



PROGRAMMA 

 

 
SABATO 1 OTTOBRE. 

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00: accoglienza partecipanti con Coktail 
di benvenuto e sistemazione nelle camere. 

Ore 14.00: GIOCHI SENZA FRONTIERE RAIT a squadre 

Ore 14.00 in alternativa: Massaggi su prenotazione 

Ore 18.00: rientro in Hotel e bagno in piscina riscaldata 

Ore 18.30: Massaggi su prenotazione 

Ore 20.00: Cena di Gala in sala riservata con premiazioni sul palco 
d’onore di tutti i FINISHER e i vincitori delle specialità RACE presenti. 
Proiezione video. 

Ore 22.00: Estrazione 2 soggiorni a Gran Canaria 

Ore 22.30: Gran Lotteria RAIT di beneficienza 

Ore 23.00: Si balla..! 

 
DOMENICA 2 OTTOBRE. 

Ore 7.15: risveglio muscolare Yoga 

Ore 8.15: colazione 

Ore 9.00: partenza dall’Hotel per visita Museo Pantani 

Cesenatico 

Ore 12.30: rientro in Hotel per doccia 

Ore 13.00: pranzo in sala riservata con premiazioni ESCURSIONE A 
SORPRESA 



Ore 16.00: saluti finali 

OXIGEN LIFESTYLE HOTEL – VISERBELLA RIMINI 
 

  
 



SISTEMAZIONE ALLOGGIO 
 

Tutte le camere sono di livello “Superior” con balcone vista 
mare, TV Led 32/40”, corredate da tessuti pregiati in stile 
Natural, offrono ogni tipo di comfort. Camere singole, doppie 
e triple con letti singoli o matrimoniali. Family Room con due 
ambienti separati oltre al bagno, perfette per famiglie con 
bambini. Piscina riscaldata tutto l’anno. 
 

PACCHETTO COMPLETO 2 GIORNI/1 NOTTE 
 

- Cocktail di accoglienza del sabato  
- Giochi senza frontiere RAIT a squadre  

- Cena di gala del sabato sera (vino, bevande varie comprese) 

in sala riservata con palco e cerimonia di Premiazione  
- Pernottamento in camere “Superior”  
- Lezione Yoga risveglio muscolare della domenica mattina 
- Colazione della domenica mattina  
- Visita al Museo Pantani a Cesenatico della domenica mattina  
- Pranzo completo (vino e bevande incluse) della domenica 
mezzogiorno  
- Late Check Out della domenica pomeriggio  
- Uso illimitato della piscina riscaldata 
 
COSTO A PERSONA in camera doppia uso singola: Euro 
140,00  
COSTO A PERSONA in camera doppia: Euro 125,00  
COSTO A PERSONA in camera tripla: Euro 105,00  
 
BAMBINI: 0/2 anni gratuito-3/5 anni sconto 50%-6/12 anni 
sconto 30% 
 
 
 
 
 



PACCHETTO COMPLETO 2 GIORNI SENZA 
PERNOTTAMENTO 

- Cocktail di accoglienza del sabato  

- Giochi senza frontiere RAIT a squadre 
- Cena di gala del sabato sera (vino, bevande varie comprese) 
in sala riservata con palco e cerimonia di Premiazione  
- Lezione Yoga risveglio muscolare della domenica mattina 
- Colazione della domenica mattina  
- Visita al Museo Pantani a Cesenatico della domenica mattina  
- Pranzo completo (vino e bevande incluse) della domenica 
mezzogiorno  
 
COSTO A PERSONA: Euro 90,00  

 
PACCHETTO COMPLETO 1 GIORNO (sabato) 

SENZA PERNOTTAMENTO 
 

- Cocktail di accoglienza del sabato  

- Giochi senza frontiere RAIT a squadre 

- Cena di gala del sabato sera (vino, bevande varie comprese) 

in sala riservata con palco e cerimonia di Premiazione 
  
COSTO A PERSONA: Euro 50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GRAN LOTTERIA BENEFICA 
 

Nel 2021 grazie alla vostra generosità, abbiamo voluto dare 
un senso di impegno e vicinanza che non fosse solo nel 
merito sportivo. RAIT è un progetto nato per unire e in 
questa ottica ci sembrava utile e doveroso dedicare una parte 
del nostro tempo e delle nostre entrate economiche a chi da 
sempre è impegnato nel volontariato. Nella fattispecie, 
essendo vicini al mondo animale, abbiamo deciso di adottare 
A VITA LUDOVICO. Grazie ai nostri sponsor che fin dall’inizio 
hanno sostenuto RAIT, metteremo in palio diversi premi di 
ogni natura, nella GRAN LOTTERIA BENEFICA. Il ricavato 
andrà totalmente devolto all’adozione A VITA di un nuovo 
amico a quattrozampe. 
 

  
 

 
TERMINI E CONDIZIONI D’ISCRIZIONE 



 
Le adesioni ed eventuali richieste aggiuntive (servizio 
babysitter, letti speciali, allergie alimentari, camere particolari, 
ecc.) devono essere comunicate ad almeno uno dei due 
numeri WhatsApp (3332942334 – 3389348361) entro il 30 
agosto 2022  
Le iscrizioni devono pervenire tassativamente entro il giorno 
10 settembre 2022.  
Per formalizzare l’iscrizione fare riferimento al nostro sito 
web: www.raitbike.it nella sezione ISCRIZIONI.  
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
Covid 19 dovesse impedire il regolare svolgimento del 
RADUNO RAIT, verranno rimborsate integralmente tutte le 
quote versate, senza alcuna trattenuta, tramite bonifico 
bancario immediato.  
Per quanto non espressamente riportato si può fare 
riferimento alla nostra referente logistica Monica Barchetti 
(3389348361)  
Il pacchetto viaggio è offerto da OXIGEN LIFE STYLE in 
collaborazione con CREVALRUN ASD.  
 
©2002 Informativa sui diritti d'autore. Le informazioni 
contenute in questa offerta commerciale sono solo ed 
esclusivamente per uso privato. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 
(Codice Privacy) tutti i dati presenti in questa offerta, sono 
utilizzabili ed immagazzinabili solo ed esclusivamente per 
contatti di carattere informativo.  
È assolutamente ed espressamente negato il consenso al 
trattamento ed all’utilizzo di tali dati per ogni altro motivo e la 
cessione a terzi a qualsiasi titolo di tali dati. 


