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Abano Terme 
Hotel Venezia 4* 
21-28 marzo 2020 
Abano  

 

Descrizione 
Pernottamento nell’Hotel Terme Venezia 4* (8 giorni / 7 notti). 
In centro Abano a pochi passi dalle terme e dalla zona pedonale. 
 

Programma 
Sabato 21 marzo 
Partenze: 
7.00 Locarno FFS 
7.20 St. Antonino scuole 
7.50 Bellinzona FFS 
8.20 Lugano Via Ciani (lato fiume) 
8.30 Pambio Noranco 
8.50 Balerna centro Breggia (nuova pensilina) 
 
Partenza dal Ticino, durante il tragitto piccola fermata pausa caffè, arrivo ad 
Abano Terme alle h 12.30 ca., dove troverete un ambiente ricco di atmosfera e 
fascino. 
 
Sabato 28 marzo 
Partenza dall’hotel alle h 10.00 per il rientro in Ticino con fermata per pranzo 
libero. 
 

Prezzo per persona 
Camera Confort: (ex superior del 2019) 
Prezzo per persona in camera matrimoniale CHF 970.-,  
Prezzo per persona in camera singola (ev. doppia uso singolo) CHF 1’120.- 
 
Camera Classic: (ex deluxe del 2019) 
Prezzo per persona in camera matrimoniale CHF 1’040.-,  
Prezzo per persona in camera singola (ev. doppia uso singolo) CHF 1’190.- 
 
6/12 anni su richiesta, 0/5 anni su richiesta 
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Include 
• Viaggio in pullman 
• Camera (tipologia scelta) 
• Pensione completa (bevande escluse) 
• Tassa di soggiorno 
• Accesso alle 2 piscine termali comunicanti, l’interna completamente 
rinnovata con Whirlpool termali e cromoterapia 
• Utilizzo della grotta ai vapori termali e della nuova Spa Venezia con Sauna 
finlandese, bagno turco e docce emozionali 
• Utilizzo della palestra e acquagym tutti i pomeriggi in piscina 
• Utilizzo della sala meeting per attività aggregative 
 

Esclude 
Bevande, eventuali trattamenti, escursioni, mance/extra personali e tutto 
quanto non indicato alla voce “il prezzo include” 
 
Pacchetto fango e cura su richiesta non incluso nel prezzo: 
6 Cure CHF 290.- 
I pacchetti di cure fangoterapiche comprendono: 
• 6 applicazioni di Fango Termale e Bagno Termale 
• visita medica inclusa 
• accappatoio e telo piscina (cambio gratuito durante il soggiorno) 
 

Osservazioni 
Il viaggio viene effettuato con un minimo di 20 persone. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Giosy Tours SA 
 
Cadenazzo, dicembre 2019 


