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SABATO 23 NOVEMBRE 2019
Romagna – Montegrotto Terme
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in mattinata, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Veneto. Arrivo in hotel a Montegrotto Terme ed intera giornata 
dedicata al relax e al benessere all’interno del Centro Termale dell’hotel con 
a disposizione degli ospiti, l’utilizzo delle 6 piscine termali, coperte (36°C) 
ed esterne (28°C). Le Piscine Termali offrono la possibilità di Idromassaggio 
ed alcuni giochi d’acqua, oltre all’utilizzo gratuito della Sauna e del Bagno 
Turco. Facoltativamente, sarà possibile riservare dei trattamenti di benessere 
e cure termali (fanghi e massaggi terapeutici, bagni termali, inalazioni, etc.), 
da prenotare e pagare in loco (salvo disponibilità). Trattamento di pensione 
completa in hotel. Pernottamento.

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
Montegrotto Terme – Romagna
Prima colazione in hotel. Un’altra giornata da dedicare ai bagni termali nelle 
rigeneranti piscine del Centro Termale dell’hotel ed al benessere; inoltre sarà 
possibile integrarli con altri trattamenti benessere e cure termali, da prenotare 
e pagare in loco (salvo disponibilità). Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in serata. 

Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 23 al 24 novembre 2019

Un rilassante 
fine settimana alle
TERME DI MONTEGROTTO

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 4 stelle a Montegrotto 

Terme con annesso il Centro Termale, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del secondo giorno;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ vino ed ½ acqua a persona a pasto;
• L’utilizzo delle Piscine Termali, Sauna e Bagno Turco per due giorni;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, i trattamenti benessere, le mance e gli extra 
in genere, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione

€ 190,00
Supplemento camera singola: € 25,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di 60,00
Prenotazioni entro il 30 Settembre 2019
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 4 Novembre 2019

La località Termale di MONTEGROTTO TERME, 
situata a 12 km da Padova, alla base del versante orientale 
dei Colli Euganei, nelle vicinanze di Abano Terme con la 
quale tende a fondersi in un unico agglomerato, è nota per 
l’efficienza dell’industria turistica e alberghiera e per le 
proprietà curative delle sue acque già conosciute in epoca 
romana. Le acque termali di Montegrotto Terme derivano 
dalle precipitazioni nell’area delle Piccole Dolomiti e dopo 
un percorso di 100 km che dura più di 50 anni, sgorgano 
ad una temperatura di 85°C. Vengono classificate come 

salso-bromo-iodiche ipertermali e utilizzate per curare 
patologie quali artrosi, alcuni tipi di reumatismi relativi 
all’apparato locomotore, affezioni croniche delle principali 
vie respiratorie, ricambio e ginecologiche. Le acque di 
Montegrotto sono inoltre utilizzate nella produzione del 
Fango Termale, nella balneoterapia, nelle piscine termali 
e nelle terapie inalatorie.

2 PUNTI
Premio fedeltà


