Formula TUTTO BUS

SOGGIORNO TERMALE IN VENETO

Dal 19 maggio all’1 giugno
Dall’8 al 21 settembre
Durata:

Abano Terme

14 GIORNI 13 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 / 3 SUP / 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle

Hotel 3 stelle SUP Hotel 4 stelle

Partenza di MAGGIO

FASCIA A Liguria di Ponente

€ 995

€ 1.050

€ 1.140

€ 1.090

€ 1.270

€ 1.360

Partenza di SETTEMBRE

FASCIA A Liguria di Ponente

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 2)
Supplemento camera singola: hotel 3 stelle € 95 / 3 stelle sup € 125 (maggio),
€ 150 (settembre) - hotel 4 stelle € 105 (maggio), € 175 (settembre)

1° GIORNO - 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 - 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.

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)
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati in programma - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 80 in camera doppia, € 90 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

WEEK-END RELAX IN TOSCANA

Dall’11 al 13 ottobre
Durata:

Terme di
Saturnia

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: AGRITURISMO “PODERE SANTA CROCE”
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

330

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

1° GIORNO: RIVIERA LIGURE / SATURNIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Toscana. Sosta
per il pranzo lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e tempo
a disposizione per un bagno rilassante delle vicine Cascate del Mulino di Saturnia.
Cena e pernottamento in hotel.

Minimo 30 partecipanti

2° GIORNO: PITIGLIANO/ SORANO / SOVANA: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’intera giornata di escursione a Pitigliano, Sovana e
Sorano. Pranzo in ristorante. Faremo un tuffo nel passato: Pitigliano, città scavata nel
tufo e nota come la piccola Gerusalemme; Sovana con le necropoli etrusche, le Vie
Cave, il borgo antichissimo con il Duomo, i palazzi storici e la Rocca, Sorano definita
la Matera della Toscana. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO: TERME DI SATURNIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel.
Disbrigo delle formalità di check-out e trasferimento alle Terme di Saturnia, ingresso e giornata a disposizione. In serata partenza per il rientro nelle rispettive località
di provenienza. Pranzo e cena liberi.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso il Bio Agriturismo
Podere Santa Croce in località Pianetti a Montemerano / Saturnia (GR) - Trattamento di
mezza pensione (½ minerale + ¼ vino) - Un pranzo in ristorante - Ingresso alle terme di
Saturnia per l’intera giornata del 13.10 - Visita guidata di intera giornata a Pitigliano, Sorano e Sovana - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Assistance - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE Trattamenti benessere e massaggi facoltativi a pagamento - I
pasti non indicati in programma - Assicurazione annullamento facoltativa € 20 in camera
doppia e € 23 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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