ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT AD

Abano Terme
Soggiorno Relax e Termale

DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 2020
( soggiorno 08 giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO
Con il seguente programma di massima:
SABATO 21 NOVEMBRE: partenza dai punti di raccolta con pullman GT privato alla volta di Abano Terme. Arrivo in hotel. Sistemazione e
pranzo. Nel pomeriggio inizio soggiorno termale e relax. Cena e pernottamento in hotel.

DA DOMENICA 22 A VENERDI' 27 NOVEMBRE:

Trattamento di pensione completa in hotel 3* centrale ad Abano Terme.
Considerata una delle stazioni termali più importanti d'Europa e tra le prime al mondo, il ruolo le deriva da una qualità ricettiva e terapeutica
all'avanguardia e capace di integrarsi alla perfezione nell’ambiente che la circonda. Annualmente 250.000 ospiti, con due milioni di presenze vanno
ad Abano Terme per godere delle proprietà terapeutiche delle sue acque che, proveniente dai Monti Lessini sopra Verona, dopo aver percorso 100
km in un tempo stimato di 25-30 anni, secondo gli studi condotti dall'Università di Padova, avranno raccolto tutti i sali minerali. Una volta aggiunta
al fango, è pronta a condurre la propria azione terapeutica nel campo delle malattie reumatiche, nell’osteoartrosi, nei dolori articolari, nei postumi
di traumi e di fratture, nonché nelle malattie dell’apparato respiratorio che l’acqua termale nebulizzata in aereosol o inalata contribuisce a
combattere. Ogni albergo di Abano possiede un reparto curativo nel proprio interno che rende agevole e confortevole il trattamento fangoterapico,
grazie anche al fatto che ciascun albergo estrae l’acqua termale da un proprio pozzo, abitualmente situato nell’area di sua pertinenza. Questo si
abbina oggi alla cura estetica del corpo, la ginnastica, i massaggi relax, le piscine e tutto ciò che è in grado di rigenerare l'organismo in ogni suo
aspetto, ma senza trascurare lo svago all’insegna della cultura, l’arte, la storia offerta dai luoghi che circondano la città. Il tutto riempito da una
qualità di vita e di tradizionale accoglienza frutto di ben 2000 anni di esperienza nel settore.
Per chi lo desidera, questo viaggio può costituire anche semplicemente la possibilità di rilassarsi, assaporare un'atmosfera rilassante, amichevole e
socievole, gustando la cucina locale, facendo shopping, usufruendo delle attività di intrattenimento, relax e cura che l'hotel mette a disposizione
(piscine con acqua termale, sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra, etc.) ed eventualmente approfittando di alcune escursioni facoltative che
vi proporremo durante il soggiorno, per visitare le splendide città d'arte non lontane da Abano Terme: Padova, Venezia, Vicenza, Chioggia, Verona,
etc.
Il centro termale è comodamente situato all’interno dell’hotel, con proposte di massaggi curativi e relax eventualmente a pacchetto. Il
centro è convenzionato con S.S.N.
Il tutto abbinato ad una eccellente e delicata cucina locale.

SABATO 28 NOVEMBRE: Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per relax o attività termale. Pranzo in hotel. Di seguito
partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 120

€ 690
Formula: ”Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento in pullman GT luoghi di raccolta/Abano Terme A/R; Accompagnatori
dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con bevande ai pasti in hotel 3* centrale ad Abano Terme dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno; Utilizzo delle attività messe a disposizione dell'hotel; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; I massaggi e le cure (fanghi e inalazioni convenzionati con S.S.N.); Le escursioni facoltative;
L’assicurazione annullamento viaggio; La tassa di soggiorno hotel; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
- Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%
- recesso da 25 a 16 giorni lavorativi prima della partenza:
30%
- recesso da 15 a 06 giorni lavorativi prima della partenza:
70%
- recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
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