organizza
per conto del
e-

Piscina interna

Hotel “TERME VENEZIA”4*
Al centro di ABANO terme
dal

30 agosto al 5 settembre 2020 (7 giorni -6 notti)

L’hotel “TERME VENEZIA SPA” 4* si trova al centro di ABANO, il più importante centro termale d’Europa,
sorge in posizione incantevole ai piedi dei Colli Euganei, a circa 20 minuti dal centro di Padova e 1 ora da
Venezia
Piscina termale interna ed esterna comunicanti con 18 postazioni idromassaggio, zona relax, wi-fi 50 mega
gratis. Fonte acqua termale potabile gratis,144 camere, 3 ascensori, Noleggio biciclette gratis. Fermata bus
fronte hotel.
Luoghi da visitare: (facoltativi): Citta di Padova: Basilica del Santo, Prato della Valle, Cappella degli Scrovegni.
Orto botanico, Mercato delle erbe, Caffè Pedrocchi - Castello Cini a Monselice – Castello del Catajo a Battaglia
terme - Villaggio medioevale ad Arquà Petrarca - Santuario Madonna della salute a Monteortone – Giardino
storico a Valsanzibio - Monastero S. Daniele ad Abano - Ville venete sui colli Euganei e Ville palladiane sul
Brenta in battello – Le città di Venezia, Verona, Vicenza - Inoltre visite a caseifici, frantoi, aziende vinicole

Quota individuale per intero pacchetto €. 560 in camera doppia standard - Supplemento sing. €. 70.
Dal 30 agosto al 12 settembre €. 1.060 – 14 giorni – 13 notti.
La quota di €. 560 sarà garantita con un minimo di 45 persone- Meno di 35 persone supplemento di €. 20 – da 36 a 44 supplemento di €. 10
Programma
 Partenza da via Petrarca, ingresso del Centro Sociale, domenica 30 agosto 2020 alle ore 8.00.
 Arrivo in hotel, pranzo e assegnazione camere.
 Partenza dopo la colazione di sabato 5 settembre per ritorno a Pesaro.
la quota comprende:

esterna
Servizio bus GT da Pesaro a hotel Venezia 4* ad Abano e ritorno.
Pensione completa dal pranzo di domenica 30 alla colazione del 5 sett.
Colazione, pranzo e cena a buffet - acqua e vino incluso.
Accesso alle piscine, utilizzo della grotta ai vapori termali, sauna finlandese,
bagno turco, docce emozionali, utilizzo della palestra acquagym.
Iva e tasse ad oggi in vigore.
Assicurazione medico non stop
Bus a disposizione per tre escursioni di ½ giornata da definire in loco.
N.B. Per l’uso della piscina è necessario accappatoio - ciabatte - cuffia
La quota non comprende:
Le eventuali guide turistiche durante le escursioni, ecc.
Gli ingressi a musei e monumenti, traghetti, mance, extra, ecc.
Tassa di soggiorno da regolare in loco.
E quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
La vacanza è riservata ai tesserati ANCeSCAO - anno 2020.
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del Centro versando un acconto di €. 100,00.
Il posto sul pullman sarà stabilito tenendo conto della data di versamento dell’acconto.
Il saldo dovrà essere versato, con bonifico bancario all’Agenzia, entro lunedì 10 Agosto 2020
Le quote versate saranno interamente restituite su rinuncia comunicata entro il 15 agosto.
Per ulteriori informazioni telefonare al 339 6824701 (Giancarlo) o 0721 392158 Centro Sociale ( pomeriggio)

piscina

