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ABANO TERME, COCCOLE E RELAX!

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T., accompagnatore, 1 

pernottamento in hotel 3***s, in formula 
pensione completa + bevande, libero 

accesso alla SPA e alle piscine termali, 
assicurazione di legge.

€ 30,00 
Supplemento singola

€ 159,00 con
sistemazione in camera doppia

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour
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Una vacanza alle terme significa salute, benessere e prendersi cura di sè per sentirsi 
di nuovo in forma! Alle porte del Parco Regionale dei Colli Euganei riaffiorano, dopo 

un lungo percorso sotterraneo, le acque salso – bromo - iodiche delle Terme Euganee 
conosciute sin dall’antichità per le singolari proprietà rigeneranti e curative. Abano è un 
punto nevralgico, uno dei centri termali più importanti d’Europa, primo per accoglienza 

alberghiera e numero di piscine, con una vasta offerta di servizi di qualità e la calda 
ospitalità che da sempre contraddistingue il turismo veneto. Gli hotel affacciano 

sull’elegante Viale delle Terme, in stile liberty e interamente pedonale. Insomma... Abano 
vive con e per le sue Terme!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
- Sabato: Ore 7.00 circa ritrovo e partenza in bus per il Veneto. Arrivo ad Abano Terme.
Check-in in hotel e tempo libero per il pranzo. Giornata dedicata al relax, con libero
accesso alla SPA e alle piscine termali dell’hotel. La sera cena in hotel con acqua e vino
inclusi.
- Domenica: Prima colazione, giornata relax in hotel e al centro benessere oppure
tempo a disposizione per visite libere. Pranzo in hotel con acqua e vino inclusi e,
nel tardo pomeriggio, carico bagagli, sistemazione in bus e partenza per il viaggio di
ritorno.


