Domenica 27 gennaio 2019

LEUKERBAD
un giorno alle terme
DOMENICA 27 GENNAIO 2019 – CRESSA – OLEGGIO – LEUKERBAD (SVIZZERA)
Ore 06.15 partenza da Cressa – ore 06.30 partenza da Oleggio Fs con
autobus G.T. ditta SAF con accompagnatore della nostra agenzia.
Sosta lungo il tragitto per la colazione. All’arrivo a Leukerbad ingresso
alle terme. Il più grande centro termale delle Alpi. Queste terme sono
caratterizzate dalla presenza di dieci vasche termali (da 28°C a 51°C)
dotate di varie attrazioni acquatiche che invitano a rilassarsi nelle
acque termali rivitalizzanti, ricche di minerali, che provengono dalla
sorgente locale di St. Laurent, che sgorga dal terreno ad una
temperatura di 51 °C. Sia le piscine interne che quelle esterne (36 °C)
sono dotate di un gran numero di attrezzature integrate come docce
cervicali a getto, ugelli per idromassaggio, lettini e panche
idromassaggio ad aria, molteplici impianti wellness e di massaggi e una
grotta in pietra naturale che offrono un’indimenticabile esperienza
naturale e termale, in ogni condizione atmosferica. Le piscine sono
tutte con acqua termale e si trovano sia al chiuso che all’aperto, alcune
con idromassaggi e una olimpionica per il nuoto vero e proprio.
Ore 16.00 partenza per il rientro ad Oleggio e Cressa, arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Adulti: 59.00€
Bambini 8 -15 anni: 49.00€
Bambini sotto gli 8 anni: 35.00€
In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita, ma l’interessato potrà farsi sostituire da un’altra persona a sua cura
senza ulteriori spese. La quota è valida per un minimo di 30 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE:
LA QUOTA NON COMPRENDE:

•
•
•
•

Viaggio a/r con autobus G.T.
Accompagnatore agenzia.
Ingresso alle Terme di Luekerbad.

•
•

I pranzi, le bevande, le mance e gli extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la
quota comprende”

Assicurazione medica.

NOTA BENE: consigliamo di portare accappatoio/asciugamano, ciabatte, costume. Possibilità di noleggio in loco ad un costo elevato.
Il pranzo libero può essere acquistato in uno dei bar/ristorante/self service all’interno della struttura, altrimenti possibilità di
consumare il pasto portato da casa nella zona pic-nic.
Si consiglia di fornirsi di franchi svizzeri.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: (al momento della redazione del programma) Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio in
corso di validità. Non sono ritenute valide carte di identità con timbro di proroga. I minori di 15 anni devono essere in possesso di
passaporto individuale o carta d’identità convalidata per l’espatrio, non possono essere più iscritti sul passaporto dei genitore. Il
minore di 15 anni, se viaggia con almeno uno solo dei genitori o con chi ne fa le veci, non ha bisogno della dichiarazione di
accompagno, sia se sul suo documento ci sono indicati i genitori, che se non sono indicati. In questo ultimo caso è bene portare con
sé documentazione attestante paternità e maternità. Diversamente occorre la dichiarazione di accompagno dove viene indicata la
persona a cui il minore viene affidato durante il viaggio.
PROGRAMMAZIONE

•

Deborah

PER PRENOTAZIONI CONTATTARE
Ufficio di Oleggio 0321.91252
Ufficio di Cressa 0322.863117
Sht 2018/ - La quota indicata è stata calcolata in base ai costi in vigore il 22.11.2019.
Qualora avvenissero delle variazioni, la SAF HOLIDAY TOUR si riserva il diritto di apportare le relative modifiche.
SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 – cap.sociale € 7.746,85
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477
INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM

