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Stesso prezzo 2018!!!  
   Speciale  Epifania 

 
 

Inizia l’anno rigenerandoti con la dolce energia 
dell’acqua, la tranquillità e la competenza. 

 

 4 – 6 Gennaio 2019 
 

MONTEGROTTO TERME 
 

 
 

HOTEL TERME COMMODORE   
L'hotel è situato in zona tranquilla, ai piedi dei Colli Euganei. Dista pochi passi dal centro cittadino ed è a breve 
distanza dalle più importanti città quali Padova, Venezia, Verona, Vicenza.   
La struttura, adatta ad ogni tipo di clientela e per ogni età, è inserita in una verde cornice e permette di 
trascorrere una vacanza all'insegna del riposo e del relax, offrendo la possibilità di fare numerose escursioni 
alla scoperta delle bellezze artistiche-culturali della zona. Nella hall sono a disposizione comodi salotti per 
chiacchierare, angoli riparati per giocare a carte o per leggere, una grande sala per le serate danzanti e un 
fornitissimo bar per cocktail e drink.  Gratuitamente a disposizione dei clienti: Internet Point, 2 sale tv. 
Le stanze sono tutte dotate di aria condizionata, bagno o doccia, asciugacapelli, frigobar, TV satellitare, 
terrazzo, cassaforte. Sono disponibili camere comunicanti e camere che possono ospitare fino a 4 persone. 
Per il pranzo e per la cena, gli ospiti sono accolti nel ristorante, con ricchi menù. 
 

 
1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / VERONA / MONTE GROTTO TERME  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Montegrotto Terme. 
Durante il percorso sosta a Verona, per una visita libera nella bella città, an cora addobbata a festa. 
Pranzo libero. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.  
Nel pomeriggio ci si potrà rilassarsi nel centro benessere e termale, che mette a disposizione degli ospiti: 
accesso alle piscine termali con idromassaggi, accesso alla zona palestra con programma fitness, accesso 
alla zona termale con sauna ai vapori, cascata cervicale, percorso vascolare gambe leggere e toniche, lettini 
idromassaggio. Possibilità di prenotare (a pagamento) cure extra presso il Beauty Center: massaggi per il 
corpo, trattamenti benessere.   
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno   Escursione a BASSANO DEL GRAPPA E MAROS TICA 
Pensione completa in hotel. 
Mattinata interamente dedicata al relax ed alle coccole nel centro termale o cure presso il Beauty center. 
Nel pomeriggio escursioni con guida alla scoperta di Bassano del g rappa, attraversata dal fiume Brenta 
e conosciuta per il suo ponte di legno, il Ponte Vecchio. 
Proseguimento per Marostica, soprannominata “la città degli scacchi” per la tradizionale partita 
a scacchi che si svolge con personaggi viventi nella piazza della cittadina ogni due anni. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo giorno:   MONTEGROTTO TERME / RIENTRO 
Prima colazione in hotel.  
La mattinata sarà dedicata alle coccole nel modernissimo beauty center che l’hotel dispone o a rilassarsi nella 
piscina termale. Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio rientro in autopullman alle località di partenza. 
 
 

      
 
 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro   290 
(minimo 40 persone) 
Supplemento camera singola     Euro    25   
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa  Eu ro    20 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• viaggio in autopullman da Varese a Montegrotto andata e ritorno 
• sistemazione in camere doppie con servizi, presso l’Hotel Commodore, 3 stelle 
• pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino dei colli euganei) 
• pacchetto benessere: uso delle piscine termali, con  idromassaggi e giochi d’acqua, sauna 

termale ai vapori, cascata cervicale, bagno turco, percorso vascolare gambe leggere e 
toniche, lettini idromassaggi, palestra. A disposiz ione accappatoio e telo piscina 

• visita guidata di Bassano del Grappa e Marostica 
• polizza sanitaria  
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• eventuale tassa di soggiorno  
 
 
 


