
                         

 

 

ABANO TERME e Padova  
19/21 Novembre - 3 giorni-2 notti 

20/21 Novembre - 2 giorni-1 notte 
 

Ritagliatevi qualche giorno per beneficiare di tutte le virtù delle Acque termali..  
per rilassare il vostro corpo e la vostra mente.. 

riscoprirete la voglia di “volervi bene”!!! 

    
 
 

1° GIORNO –RICCIONE-RIMINI /ABANO TERME (  Venerdi  ) 
Pensione Completa in Hotel incluso bevande. 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito. Sistemazione in pullman e partenza per Abano Terme. Arrivo previsto in tarda 
mattinata. Sistemazione in Hotel. Pranzo in Hotel incluso bevande. Tempo libero per utilizzare le piscine termali a varie 
temperature (33° - 35°) con angolo idromassaggio, percorso vascolare esterno ozonizzato, massaggio cellulare 
subacqueo. Oppure potrete farvi coccolare al centro benessere dell'hotel. Saranno organizzate lezioni di riabilitazione 
motoria di gruppo in piscina (tutti i giorni alle ore 16.45). Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO –ABANO TERME (  Sabato  ) 
Pensione Completa in Hotel incluso bevande. 
Intera Giornata a disposizione in hotel per rilassarsi nelle piscine termali e/o nella Spa dell’Hotel e/o per attività individuali. 
Cena di Gala e serata con accompagnamento di musica dal vivo e balli. Pernottamento in Hotel 
 

3° GIORNO –ABANO TERME/RICCIONE (  Domenica  ) 
Colazione e Pranzo in Hotel incluso bevande. 
Prima Colazione. Tempo a disposizione in hotel per rilassarsi nelle piscine termali, e/o nella Spa dell’Hotel. Pranzo in 
Hotel incluso bevande. Partenza in pullman per Padova per una passeggiata in centro, sosta allo storico Caffè Pedrocchi 
dove degusteremo il suo rinomato Caffè alla Menta. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Rimini/Riccione, arrivo 
previsto in serata. 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 20/21 Nov (3 gg)  €. 299,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 20/21 Nov (2 gg)  €. 199,00 
Supplemento Camera Singola  € 30,00  a notte 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: Posti limitati 
� Transfer A/R in pullman per l' Hotel; 
� Sistemazione in Hotel (4 stelle) ad Abano Terme, camere doppie con servizi privati, incluso accesso all’area giardini, Relax e 

Piscine. Utilizzo degli Accappatoi per i trattamenti e Telo piscina. 
� Trattamento di pensione completa + pranzo della domenica, incluso bevande dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
� Degustazione di Caffè Pedrocchi 
� Sabato cena di Gala con Musica dal vivo e danze. 
� assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assistance,  
� assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 
� Tasse di Iscrizione 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
� Trattamenti vari nella Spa. 
� Tassa di soggiorno, extras in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 

NB: Attenzione POSTI LIMITATI si consiglia l'iscrizione entro 30 luglio 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


