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Il pacchetto è comprensivo di:
−

Viaggio con Pullman Gran Turismo A/R

−

Drink di benvenuto

viaggio con Pullman Gran Turismo

−

Soggiorno in ottimo Hotel 3 stelle superior a Abano in posizione centrale, a due passi dalla zona
pedonale con Centro Benessere

1º Turno dal 4 all’11 Marzo 2018
2º Turno dall’11 all’18 Marzo 2018

−

Pensione completa con menù a scelta (antipasto, primo, secondo, dessert, Buffet d’insalate) dal
pranzo del 1° giorno al pranzo del 8° giorno con colazioni a Buffet

−

Bevande ai pasti (Acqua minerale e vino rosso / bianco)

−

Utilizzo delle piscine termali con idromassaggio

−

Due volte alla settimana “AcquaGym”

−

Accesso alla Grotta Termale

−

Utilizzo della palestra e delle  biciclette

−

Accappatoio a disposizione per tutto il soggiorno in hotel

−

Stanze con servizi privati, tv, telefono, letti con materassi ortopedici…

−

Assistenza di un nostro operatore per tutto il soggiorno

−

Assicurazione medico-bagaglio

8 Giorni di relax… tutto compreso!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 05.45 PARTENZA DA RUFFRÈ (Alb. Castello), 05.50 RONZONE (Isabel),
05.55 MALOSCO (Garnì Giusy), 06.00 FONDO (Lady Maria), 06.05 SARNONICO (Miramonti), 06.10
CAVARENO (Pro Loco), 06.15 ROMENO (Villanuova), 06.20 MALGOLO (Fermata Statale), 06.25
SANZENO (Piazza), 06.35 CLES (Piazza Fiera), 06.40 DERMULO (Chiesa), 06.45 TAIO (Chiesa),
06.50 MOLLARO (La Parra), 06.52 TRE CIME (Distributore), 07.05 MEZZOLOMBARDO (Stazione
Tram), 07.10 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 07.15 TRENTO (Casello Trento Sud), 07.30
ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Partenza con Pullman Gran Turismo dalle varie località. Arrivo a Padova in mattinata. Tempo a
disposizione del gruppo per la visita libera alla Basilica di S. Antonio. Successivamente trasferimento a Abano Terme. Assegnazione delle camere riservate in ottimo hotel e pranzo. Inizio del
soggiorno termale.
8° GIORNO: dopo il pranzo in hotel partenza in pullman per il viaggio di rientro con arrivo previsto
in Val di Non in serata.

COSTO A PERSONA Euro 530,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 99,00 complessivi

IMPORTANTE: per le cure (fanghi, inalazioni…) è necessaria
un’impegnativa rilasciata dal proprio medico di base, che
valuterà il tipo di cura da prescrivere – per informazioni, e
per la corretta dicitura dell’impegnativa, rivolgersi alla nostra agenzia.
Il pacchetto non comprende: eventuale tassa di soggiorno,
ticket per le cure da versare direttamente in albergo nella
misura prevista dalla legge, comprensivo anche di visita
medica.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 31 GENNAIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 100,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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