Formula TUTTO BUS

Domenica 10 e lunedì 11 marzo
Sabato 21 e domenica 22 settembre
Durata:

2 GIORNI 1 NOTTE

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

260

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 50
Minimo 25 partecipanti

WEEK-END RELAX IN VALLE D’AOSTA

Terme di
Pré Saint Didier
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / VALLE D’AOSTA: Ritrovo dei partecipanti nei
luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Valle d’Aosta. Arrivo a Courmayeur e tempo a disposizione per visitare la cittadina.
Pranzo libero. Alle ore 14:30 check-in presso l’Hotel QC Terme Montebianco e libero accesso alla SPA dell’hotel. Sarà possibile accedere al centro benessere del Resort all’arrivo a Pré St. Didier, verso le ore 9:30 con pagamento di € 30 per persona.
Cena a buffet. presso il ristorante del Resort. Pernottamento.
2° GIORNO - VALLE D’AOSTA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Libero accesso al centro benessere del QC Terme Montebianco, pranzo libero. Per
chi lo desidera, su prenotazione, con la navetta gratuita si andrà alle Terme di Pré
St. Didier (costo € 30) dove NON ci sarà alcun armadietto a disposizione. Attenzione: a causa di cambiamenti nell’organizzazione delle Terme verrà consegnato un
armadietto presso la SPA dell’hotel dove i clienti potranno cambiarsi. Al momento
del rientro in hotel verrà consegnato un accappatoio asciutto e il trasferimento
sarà effettuato sempre con navetta gratuita. Per chi desideri l’ingresso alle terme
con relativo armadietto a disposizione il costo è di € 48). Verso le ore 17 partenza
per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel QC Terme
Montebianco 4 stelle con cena a buffet del 10.03, acqua e caffè inclusi - Libero accesso
al centro benessere dell’hotel a partire dalle ore 15:00 della domenica 10 marzo e fino
alle ore 17:00 del lunedì 11 marzo - Tassa di soggiorno - Accompagnatore - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Il vino durante la cena - L’accesso al centro benessere dell’hotel dall’arrivo, ore 09:30 circa alle 15:00 di Domenica 10
marzo € 30 - In alternativa l’accesso alle terme di Pré St Didier la Domenica 10 marzo (soggetto a disponibilità, € 54 per persona) - L’ingresso facoltativo alle terme di Pré St. Didier
lunedì 11 marzo - Assicurazione annullamento facoltativa € 20 a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)

Dal 12 al 26 maggio
Dal 2 al 16 settembre
Durata:

SOGGIORNO TERMALE IN TOSCANA

Chianciano Terme

15 GIORNI 14 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CHIANCIANO TERME: Ritrovo dei partecipanti
nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta
della Toscana. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo a Chianciano
Terme nel pomeriggio, sistemazione in Hotel. Prima visita al centro termale per concordare il ciclo di cure. Cena e pernottamento.

Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione - Partenza di MAGGIO

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

815

€

870

Quota individuale di partecipazione - Partenza di SETTEMBRE

FASCIA A

Liguria di Ponente

Ingresso facoltativo alle Terme di Pré St. Didier lunedì 11 marzo: € 30 prezzo convenzionato con l’hotel, armadietto a disposizione presso l’hotel e trasferimento in navetta
alle terme € 48 ingresso individuale alle terme (armadietto a disposizione presso le
terme).

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 2)
Supplemento camera singola € 175
Minimo 8 partecipanti

DAL 2° AL 14° GIORNO - CHIANCIANO 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 escursioni facoltative nei bellissimi dintorni di Chianciano: le cantine di Montepulciano, la Val di Norcia, Perugia,
il Lago Trasimeno, Gubbio, Assisi, la bellissima Siena.
15° GIORNO - CHIANCIANO TERME / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Ultima mattinata di cure termali. Pranzo in hotel (previsto in tarda mattinata)
quindi inizio del viaggio di ritorno alla volta della Riviera Ligure con arrivo previsto
in serata. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande
incluse (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Accompagnatore per tutto il viaggio con minimo 25 partecipanti
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati in programma - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 53 in camera doppia, € 63 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)
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