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Soggiorno Termale in Veneto

Dal 20.05 al 02.06 / Dal 09.09 al 22.09.2018
(14 giorni - 13 notti)
BUS GRAN TURISMO DALLA RIVIERA - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE, 3 STELLE SUPERIOR, 4 STELLE CON CENTRO TERMALE E
PISCINE INTERNI CONVENZIONATO CON IL SSN - TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA BEVANDE AI PASTI - ACCESSO ALLE PISCINE TERMALI
ED ALLA PALESTRA CICLO DI CURE TERMALI

Le Terme di Abano sono il bacino termale più grande d’Europa. Le virtù terapeutiche delle Terme Euganee erano
conosciute anche sotto il nome di Salus Per Aquam (SPA) e, sin dall’epoca romana, vi si fa ricorso per prevenire e
curare diversi disturbi e perseguire il benessere del corpo e dello spirito.
I fanghi di Abano Terme sono grandiosi nelle loro proprietà, sia per chi ha già artrosi, osteoporosi, reumatismi o dolori
articolari, e sia per chi vuole prevenire tutto ciò! Sono monitorati e qualitativamente approvati dall’Università di
medicina di Padova.
Oltre al fango e balneo terapia potrete approfittare delle cure inalatorie e dei molteplici tipi di massaggio/fisioterapia
che, nel moderno reparto cure, terapisti specializzati possono offrire.
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1° GIORNO (domenica) - RIVIERA LIGURE / ABANO TERME: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su pullman gran turismo e partenza alla volta del Veneto. Sosta per il pranzo libero. Arrivo ad Abano
Terme nel pomeriggio, sistemazione nelle camere e prima visita del centro Termale interno all’Hotel per concordare
il ciclo di cure. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 13° GIORNO - ABANO TERME: Trattamento di pensione completa in hotel incluso bevande. Giornate
a disposizione per effettuare il ciclo di cure termali (servizio convenzionato con l'ASL e il SSN) ed alle escursioni
facoltative nei bellissimi dintorni (Padova, Venezia, Vicenza, ecc.).
14° GIORNO (sabato) - ABANO TERME / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
conclusione delle cure termali. Pranzo in Hotel in tarda mattinata. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quote individuali di partecipazione
Maggio
Settembre

Hotel
3 stelle

Hotel
3 stelle sup

Hotel
4 stelle

€ 985
€ 1.075

€ 1.040
€ 1.200

€ 1.130
€ 1.320

Supplemento camera singola
Hotel 3 stelle € 95 / 3 stelle sup € 125 (maggio), € 150 (settembre)
Hotel 4 stelle € 105 (maggio), € 175 (settembre)
Minimo 8 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo o minibus 8 posti - Sistemazione in Hotel 3 stelle, 3 stelle superior o
4 stelle (come da prenotazione) in camere classic con aria condizionata - Centro Termale interno all’Hotel Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menu curati ed abbondanti Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Accesso alle piscine termali ed alla palestra - Accompagnatore
(con minimo 25 partecipanti) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati in programma - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli extra personali in genere - Le
mance - Le escursioni - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 80 in camera doppia, € 90 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
Gli Hotel sono convenzionati SSN - Portando la richiesta medica per “Fanghi e Bagni terapeutici per artrosi”. I
signori ospiti potranno usufruire di un ciclo di fanghi e bagni terapeutici gratuitamente. Resta naturalmente a carico
degli ospiti il pagamento del ticket (€ 55 circa) o della quota esente (€ 3,10 circa).
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