MONTEGROTTO TERME - PADOVA
19 – 22 ottobre 2017
Montegrotto è conosciuta in gran parte d’Europa per le sue cure termali; infatti da diversi millenni in questo
territorio riaffiorano dall'entroterra fonti d’acqua termale. Concedetevi qualche giorno di pieno relax!

Programma:

Giovedì 19 ottobre:

Ticino - Montegrotto

Partenza dal Ticino in direzione Milano - Brescia. Sosta per la colazione lungo il percorso.
13.00 Arrivo a Montegrotto e check-in il albergo
13.30 pranzo e pomeriggio libero
19.30 aperitivo di benvenuto
20.30 cena
Venerdì 20 – sabato 21 ottobre
Giornate benessere in albergo
Domenica 22 ottobre
Dopo la prima colazione in albergo partenza con il bus per Padova.
10.00 incontro con la guida locale e visita guidata di Padova: vivace città, centro culturale e
d’arte. Visita al centro storico, palazzo della regione, Piazza dei Signori, Duomo, St. Antonio ecc.
13.00 pranzo libero
14.30 rientro in Ticino

Prezzo:

CHF 640.--

Il Prezzo comprende:
- Viaggio in comodo autobus granturismo
- 3 pernottamenti, pensione completa, in camera doppia
(3 pranzi, 3 cene + colazione)
- aperitivo di benvenuto
- utilizzo SPA AQUA & THERME & SPA:
- Accesso alle 5 piscine termali, (2 interne, 3 esterne) con idromassaggi, percorsi benessere, cascate cervicali, hydrobike, percorso Kneipp
- libero accesso alla Spa Thalasso (piano terra) con bagno turco, sauna finlandese, biogrotta termale,
cascata di ghiaccio, docce emozionali con aromaterapia, stanza del sale e alla nuova area Spa
al 1° piano
- con l’ingresso è compreso l’utilizzo della palestra, minigolf, percorso salute e bocce.
Kit biancheria: accappatoio e telo spugna da piscina oltre che la biancheria per la Spa.
- Visita guidata a Padova
- accompagnatore Valbus / ABL per l’intero viaggio
- tassa di soggiorno
Hotel:

Continental Terme Hotel ****
Via Neroniana, 8, 35036 Montegrotto Terme PD, Italia (www.continentaltermehotel.it)

Il Prezzo non comprende:
- Supplemento camera singola per 3 notti: CHF. 45.—
- Bibite in albergo
- Pranzo a Padova
- Escursione individuale in treno a Venezia (EUR 10,00 A/R). La stazione si trova a 5'
a piedi dall'hotel.
-Quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti:
-carta d’identità o passaporto validi
Cambiamenti di programma: Le Autolinee Bleniesi SA e Valbus viaggi SA si riservano il diritto di effettuare
eventuali modifiche di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti

