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SOGGIORNO ALLE TERME
DAL 29 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2022
15 GIORNI

ABANO TERME – COLLI EUGANEI
HOTEL AURORA TERME

3 STELLE SUPERIOR

Hotel:
L’hotel AURORA TERME è una
moderna
struttura
alberghiera
situata a pochi passi dal centro di
Abano Terme dotata di terme
interne convenzionate ASL.
Le camere sono elegantemente
arredate e dispongono tutte di sevizi
privato con box doccia o vasca e
phon, tv, telefono, cassaforte, aria
condizionata, la maggior parte con
terrazzino. La cucina propone
specialità tipiche venete e nazionali;
menù a scelta tra cinque primi e
quattro secondi, buffet di verdure e
di contorni, frutta e dolce; ricco
buffet a colazione con ampia scelta
dolce e salata.
Dispone di piscina interna ed esterna
con acqua termale, sauna, bagno
turco, idromassaggio palestra.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “3 stelle
superior”, in camere con servizi
privati bevande ai pasti (1/2 acqua
¼ vino), brindisi di benvenuto,
festa arrivederci, aria condizionata
in camera, cena tipica, entrata al
centro benessere, libero accesso
alla bio SPA Aurea, 2 accessi alla
SPA Althea, 2 accessi alla SPA
Panoramica, la tassa di soggiorno,
le escursioni indicate in programma
Assicurazione
Interassistance;
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo giorno; Le
mance e gli extra in genere; gli
ingressi nei musei, parchi, castelli,
impianti di risalita, ecc. e tutto
quanto
non
espressamente
indicato in programma.

PROGRAMMA:
29 MAGGIO 2022: partenza dalla località prescelta
(orario da definire) e via autostrada per Parma,
Bologna si arriva ad ABANO TERME, centro di cura
fra i più antichi e famosi d’Europa nel cuore dei Colli
Euganei. Sistemazione presso l’hotel AURORA
TERME. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo a
disposizione. Cena e pernottamento.
Dal 30 MAGGIO al 11 GIUGNO 2022: Pensione
completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno.
Giornate a disposizione da dedicare a sé stessi,
dimenticando lo stress in un’oasi di pace. Le terme
Euganee sono uniche nel loro genere; conosciute fin
dall’antichità per le proprietà miracolose delle acque
e per l’esclusività dei suoi trattamenti, si sono infatti
rivelate di enorme beneficio per prevenire e curare
diversi disturbi oltre che a perseguire il benessere
fisico e mentale.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate,
alcune escursioni nella zona: Mezza giornata

PADOVA – VICENZA – MONTEGROTTO TERME –
MONSELICE - TOUR COLLI EUGANEI
(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
12 GIUGNO 2022: Dopo la prima colazione in hotel
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle

varie località di partenza.

Supplemento singola € 290,00
Caparra € 400,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO MARE
DAL 18 AL 25 GIUGNO 2022
8 GIORNI
Località:
Nicotera Marina è un vivace centro
turistico balneare calabrese situato
lungo la splendida Costa degli Dei
proprio di fronte alle splendide Isole
Eolie. Le sue spiagge di sabbia
chiara, lunghe e ben attrezzate, la
rendono una località di vacanza
particolarmente apprezzata.
Hotel:
Il Nicotera Beach Village sorge
direttamente sul mare, a cui si
accede con un breve passaggio in
una splendida e fresca pineta
attrezzata. La gestione è curata e
disponibile a soddisfare ogni
esigenza degli ospiti. Le camere
sono spaziose e arredate con colori
mediterranei, servizi con doccia, aria
condizionata, TV satellitare, phon,
cassaforte, telefono, frigobar, patio
o balcone.
Ristorazione a buffet con piatti
tipici e nazionali, ricco buffet di
antipasti di terra e di mare, primi e
secondi di carne e pesce, contorni
cotti e crudi, frutta fresca e dolci a
buffet. Acqua vino birra e bevande
analcoliche ai pasti. Open bar:
caffetteria analcolici/alcolici.
LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “4 stelle”,
in camere doppie con servizi privati
bevande ai pasti acqua e vino
illimitate, brindisi di benvenuto,
aria condizionata in camera, cena
tipica, tessera club uso diurno dei
campi da tennis, corsi collettivi,
animazione diurna e serale con
spettacoli, giochi, cabaret, balli,
ginnastica aerobica, OPEN BAR:
presenti due bar a bordo piscina
aperti dalle ore 08:00 alle 24.00
consumazioni
di
bevande
analcoliche, alcoliche, birra, caffè
cappuccini, snack caldi, servizio
spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
ogni 2 persone a partire dalla
seconda fila, ristorazione a buffet
presso il ristorante centrale, le
escursioni indicate in programma,
tassa di soggiorno, Asssicurazione
Interassistance; Assistenza nostro
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo e dell’ultimo
giorno; Le escursioni facoltative da
verificare in loco; Le mance e gli
extra in genere; gli ingressi nei
musei, parchi, castelli, impianti di
risalita, ecc. e tutto quanto non
espressamente
indicato
in
programma.

MARINA DI NICOTERA Calabria
HOTEL NICOTERA BEACH VILLAGE

4 STELLE

PROGRAMMA:
18 GIUGNO 2022: partenza dalla località
prescelta (orario da definire) e via autostrada
per Firenze e Roma Sosta per il pranzo libero
lungo il percorso Proseguimento del viaggio
lungo la costa Campana con arrivo in serata a
MARINA DI NICOTERA. Sistemazione presso
l’hotel NICOTERA BEACH VILLAGE. Cena e
pernottamento.
Dal 19 al 24 GIUGNO 2022: Pensione
completa in hotel per tutto il periodo di
soggiorno. Giornate a disposizione per vita di
mare all’interno di un villaggio direttamente sul
mare, sulla costa tirrenica della Calabria, un’oasi
di vera tranquillità e un territorio ricco di
vegetazione perché bordato da una grande
pineta che lo separa dall’immensa spiaggia
sabbiosa.
Durante il periodo di soggiorno verranno
effettuate, alcune escursioni nella zona:
Mezza Giornata TROPEA – PIZZO CALABRO
– NICOTERA;
Intera Giornata (facoltative) ISOLE EOLIE –
REGGIO CALABRIA e i BRONZI DI RIACE

(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
25 GIUGNO 2022: Dopo la prima colazione in
hotel inizio del viaggio di rientro con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 220,00
Caparra € 280,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO MARE
DAL 10 AL 17 LUGLIO 2022
8 GIORNI

S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO Calabria
HOTEL VILLAGGIO SANT’ANDREA
Hotel:
Situato sulla costa ionica calabrese,
il Villaggio Sant’Andrea sorge
direttamente sul mare immerso in un
parco verde caratterizzato da ulivi,
mimose e oleandri. La struttura è
stata recentemente rinnovata ed è
formata da un corpo centrale dove si
trovano le attività commerciali e due
complessi dove sono ubicate le unità
ricettive. Le camere sono tutte
dotate di servizi privati con
asciugacapelli aria condizionata, tv
cassaforte, mini frigo, tv, balcone o
portico al piano terra. Il ristorante
propone specialità tipiche locali e
nazionali con menu a scelta e
servizio a buffet. Il Villaggio è dotato
di: piscine, anfiteatro, area giochi
per bambini, solarium, campi da
tennis, calcetto, basket, beach
volley. Sono presenti negozi di
abbigliamento,
farmacia,
bar,
minimarket. Attività di animazione
diurna e serale.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “4 stelle”,
in camere con servizi privati
bevande ai pasti (1/2 acqua ¼
vino) e aria condizionata, servizio
spiaggia: 1 ombrellone con 1 sdraio
e 1 lettino ogni 2 persone,
animazione diurna e serale, tessera
club per utilizzo della piscina e dei
campi da gioco, OPEN BAR acqua
soft drinks dalle ore 10.00 alle ore
20.00, la tassa di soggiorno, le
escursioni indicate in programma
Assicurazione
Interassistance;
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo e dell’ultimo
giorno; Le mance e gli extra in
genere; gli ingressi nei musei,
parchi, castelli, impianti di risalita,
ecc.
e tutto quanto non
espressamente
indicato
in
programma.

4 STELLE

PROGRAMMA:
10 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta
(orario da definire) e via autostrada per Firenze,
Roma. Sosta per il pranzo lungo il percorso.
Proseguimento verso la costa campana prima e
calabra dopo con arrivo in serata a SANT’ANDREA
APOSTOLO DELLO IONIO. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Dal 11 al 16 LUGLIO 2022: Pensione completa in
hotel per tutto il periodo di soggiorno. Giornate a
disposizione per vita di mare in una suggestiva località
adagiata nella zona meridionale della provincia di
Catanzaro che regala scenari unici che spaziano dal
mare alle montagne.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate,
alcune escursioni nella zona:
-Mezza giornata SOVERATO – BADOLATO –
ISOLA CAPO RIZZUTO – STILO
-Intera giornata Parco Nazionale della SILA

(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
17 LUGLIO 2022: Dopo la prima colazione in hotel
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle

varie località di partenza.

Supplemento singola € 190 ,00
Caparra € 330,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO MARE
DAL 23 AL 30 LUGLIO 2022
8 GIORNI
Località:
Rodi Garganico è una delle
principali località turistiche della
regione Puglia e del Parco Nazionale
del Gargano, vicino alle Isole
Tremiti.

RODI GARGANICO Puglia
HOTEL BAIA SANTA BARBARA

3 STELLE

Hotel:
L’hotel Baia Santa Barbara è una
struttura che si compone di due
blocchi hotel villette e appartamenti
e sorge in posizione fronte mare. Le
camere sono confortevoli e luminose
arredate in maniera semplice ma
funzionale. tutte dotate di servizi
privati con doccia, phon, televisione
pale a soffitto o raia condizionata,
cassaforte, mini frigo, balcone. La
cucina propone piatti tipici della
tradizione garganica e nazionale,
con menu a triplice scelta di primi e
secondi di pesce e carne, buffet di
verdure e insalate, contorni, dessert;
la colazione continentale è servita a
buffet. Bevande illimitate ai pasti.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “3 stelle”,
in camerette-villette con servizi
privati bevande ai pasti illimitate
vino della casa, acqua, e bibite
analcoliche alla spina, brindisi di
benvenuto, uso della piscina,
servizio spiaggia con 1 ombrellone,
1 sdraio e 1 lettino a camera; ALL
INCLUSIVE c/o il Bar Hall e/o
Ristorante dalle ore 08.00 alle
15.00 e dalle ore 17.00 alle ore
24.00 con aperitivo della casa
consumo illimitato di bibite e succhi
alla spina, caffè, cappuccino, thè
freddi, caffè deca e d’orzo; la tassa
di soggiorno, le escursioni indicate
in
programma
Assicurazione
Interassistance; Assistenza nostro
accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo e dell’ultimo
giorno; Le mance e gli extra in
genere; gli ingressi nei musei,
parchi, castelli, impianti di risalita,
ecc.
e tutto quanto non
espressamente
indicato
in
programma.

PROGRAMMA:
23 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta
(orario da definire) e via autostrada per Parma,
Bologna, Rimini. Sosta per il pranzo libero lungo il
percorso. Nel primo pomeriggio proseguimento del
viaggio lungo la Costa Adriatica con arrivo a RODI
GARGANICO sulla costa del Gargano. Sistemazione
presso l’hotel BAIA SANTA BARBARA. Cena e
pernottamento.
Dal 24 al 29 LUGLIO 2022: Pensione completa in
hotel per tutto il periodo di soggiorno. Giornate a
disposizione per vita di mare in un luogo dove il clima
particolarmente mite, il paesaggio suggestivo, il mare
limpido e poco profondo lo rendono meta ideale.
Rodi Garganico è una piccola cittadina con un
centro storico medioevale che presenta la tipica
struttura garganica, con tracciati intricati, ripide
scalinate vicoli strettissimi e terrazze sul mare.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate,
alcune escursioni nella zona:
Mezza Giornata VIESTE PESCHICI – FORESTA
UMBRA;
Intera Giornata SAN GIOVANNI ROTONDO E
MONTE S. ANGELO

(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
30 LUGLIO 2022: Dopo la prima colazione in hotel
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle

varie località di partenza.

Supplemento singola € 220 ,00
Caparra € 330,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

SOGGIORNO ALLE TERME
DAL 11 AL 25 SETTEMBRE 2022
15 GIORNI

ABANO TERME – COLLI EUGANEI
HOTEL AURORA TERME

3 STELLE SUPERIOR

Hotel:
L’hotel AURORA TERME è una
moderna
struttura
alberghiera
situata a pochi passi dal centro di
Abano Terme dotata di terme
interne convenzionate ASL.
Le camere sono elegantemente
arredate e dispongono tutte di sevizi
privato con box doccia o vasca e
phon, tv, telefono, cassaforte, aria
condizionata, la maggior parte con
terrazzino. La cucina propone
specialità tipiche venete e nazionali;
menù a scelta tra cinque primi e
quattro secondi, buffet di verdure e
di contorni, frutta e dolce; ricco
buffet a colazione con ampia scelta
dolce e salata.
Dispone di piscina interna ed esterna
con acqua termale, sauna, bagno
turco, idromassaggio palestra.

LA
QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio
in
autopullman
granturismo Pensione completa
come
da
programma
con
sistemazione in albergo “3 stelle
superior”, in camere con servizi
privati bevande ai pasti (1/2 acqua
¼ vino), brindisi di benvenuto,
festa arrivederci, aria condizionata
in camera, cena tipica, entrata al
centro benessere, libero accesso
alla bio SPA Aurea, 2 accessi alla
SPA Althea, 2 accessi alla SPA
Panoramica, la tassa di soggiorno,
le escursioni indicate in programma
Assicurazione
Interassistance;
Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo dell’ultimo giorno; Le
mance e gli extra in genere; gli
ingressi nei musei, parchi, castelli,
impianti di risalita, ecc. e tutto
quanto
non
espressamente
indicato in programma.

PROGRAMMA:
11 SETTEMBRE 2022: partenza dalla località
prescelta (orario da definire) e via autostrada per
Parma, Bologna si arriva ad ABANO TERME, centro
di cura fra i più antichi e famosi d’Europa nel cuore
dei Colli Euganei. Sistemazione presso l’hotel
AURORA TERME. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
Dal 12 al 24 SETTEMBRE 2022: Pensione
completa in hotel per tutto il periodo di soggiorno.
Giornate a disposizione da dedicare a sé stessi,
dimenticando lo stress in un’oasi di pace. Le terme
Euganee sono uniche nel loro genere; conosciute fin
dall’antichità per le proprietà miracolose delle acque
e per l’esclusività dei suoi trattamenti, si sono infatti
rivelate di enorme beneficio per prevenire e curare
diversi disturbi oltre che a perseguire il benessere
fisico e mentale.
Durante il periodo di soggiorno verranno effettuate,
alcune escursioni nella zona: Mezza giornata

PADOVA – VICENZA – MONTEGROTTO TERME –
MONSELICE - TOUR COLLI EUGANEI
(gli orari e le modalità di svolgimento verranno
comunicati dal nostro incaricato sul posto).
25 SETTEMBRE 2022: Dopo la prima colazione in
hotel inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata

nelle varie località di partenza.

Supplemento singola € 290 ,00
Caparra € 400,00
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni
ultime pagine

