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1° giorno: Venerdì 22 Ottobre 2021: PUNTI DI RITROVO – ABANO TERME 
Ritrovo dei Partecipanti: 
ORE 08.00 BORGOMANERO INCOM 
ORE 08.15 OLEGGIO F.S  
ORE 08.30 NOVARA F.S. 
Luogo da concordare in base alle prenotazioni. 
Sistemazione in pullman G.T e partenza verso Abano Terme. Arrivo in hotel. Pranzo. (N.B.: le camere non 
saranno disponibili prima del pomeriggio) Assegnazione camere. Pomeriggio a disposizione degli ospiti per relax, 
passeggiate o trattamenti termali. Cena e pernottamento. 

HOTEL ROMA **** 
L’hotel, situato all’inizio della zona pedonale di Abano Terme, regala 
un’atmosfera d’altri tempi, abbinata a un’ospitalità familiare. L’area 
benessere con tre piscine, hammam e reparto beauty esaudisce ogni 
desiderio degli amanti del wellness. Inoltre, a disposizione degli ospiti, 
un centro termale con moderne cure fangoterapiche. Potrete 
sperimentare gli effetti della fango balneoterapia, un toccasana per 
salute e bellezza. Questo trattamento naturale comprende quattro fasi: 
applicazione del fango maturo, bagno termale, fase di reazione e 
massaggio terapeutico.  

A disposizione 2 piscine termali (acqua a 34°/35° gradi comunicanti ed aperte fino alle ore 23.00); piscina 
panoramica 34° aperta fino alle ore 23.00; area benessere relax, sauna finlandese, due docce emozionali e 
cascata di ghiaccio (aperti fino alle ore 20.00 su prenotazione); palestra attrezzata (su prenotazione); telo ed 
accappatoio.  
Un accogliente ristorante, dove si possono assaporare specialità della cucina mediterranea. A completare il 
soggiorno perfetto, un dolce riposo in camere e suite  dal fascino vintage.  
 
2° giorno Sabato 23 Ottobre 2021: ABANO TERME  
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione dei signori partecipanti.  
Pomeriggio possibilità  di escursione con guida da concordare in loco (FACOLTATIVA) 
 
3° giorno Domenica 24 Ottobre 2021 : ABANO TERME - …  
Prima colazione e pranzo in hotel.  Mattinata libera a disposizione per passeggiare o per relax alle terme.  
Partenza nel pomeriggio per il rientro alle località di provenienza.    
 

Per esigenze operative, il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza 

alterarne i contenuti. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Con minimo 25 partecipanti paganti        € 295. 
Alla prenotazione acconto € 100. Prenotarsi in tempo utile 

Saldo entro il 1°OTTOBRE 2021 
 

Supplementi facoltativi : 
CAMERA SINGOLA (salvo disponibilità) €  35 

E’ richiesto un acconto di € 100 a persona  alla  prenotazione. 
saldo ENTRO IL 1° OTTOBRE 2021  organizzazione tecnica  Caldieri Group 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO     
Copre in caso di annullamento viaggio per malattia ed infortunio + copertura 
Covid in viaggio (da richiedere al momento dell’iscrizione unitamente alle 
condizioni di polizza) 
  
IL VIAGGIO COMPRENDE : 

 Bus G.T. x tutta la durata del viaggio  

 Sistemazione per 2 notti in hotel ROMA 4**** ad Abano Terme in 

camera doppia (dotate di wifi) 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 

3°giorno 

 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di minerale  

 Tassa di soggiorno comunale in hotel  

 1 telo ed accappatoio per persona 

 Documenti di viaggio 

 COPERTURA ASSICURATIVA MEDICO/BAGAGLIO  Inclusa. 

 Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 
IL VIAGGIO NON COMPRENDE:   
 mance - tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende.  
 
REGOLAMENTO: 
Le strutture alberghiere utilizzate rispettano le disposizioni per le Vacanze Sicure con sanificazione delle 
camere e distanziamenti sui servizi. Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il 
gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza 
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