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Terme Euganee  

ABANO TERME 

con Verona e Treviso 
 
 
 

6 - 8 Dicembre 2019 
 
HOTEL TERME VENEZIA         4 stelle 

L'Hotel Terme Venezia si trova nel centro di Abano Terme, immerso in un parco privato di oltre 3000 mt2 e a 
due passi dalla zona pedonale.  
L’ottima cucina offre piatti variegati e raffinati, ma soprattutto di qualità. 
La cucina è molto curata, con piatti della tradizione veneta per golosi e salutisti con selezione di prodotti di prima 
scelta sempre freschi e a km zero. 
Per la sera, piano bar, musica live, cena tipica Veneta e serata finale con dolce & spumante… e tante altre 
sorprese. 
Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort, di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, minibar, 
telefono e tutte facilmente raggiungibili grazie ai 3 ascensori dell’Hotel, che permettono anche l’accesso diretto 
alla zona cure termali e centro benessere.  
L’hotel dispone di un reparto cure termali, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con programmi di 
bellezza moderni e innovativi, di due piscine termali con idromassaggi collegate tra loro, grotta ai vapori termali, 
circuiti Whirlpool, cromoterapia, sala fitness. 
 
1° giorno:   VARESE / VERONA / ABANO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Abano . Durante il percorso sosta a Verona, e tempo a 
disposizione per una visita in Piazza Bra’ e ai Mer catini di Natale.  Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio si potrà passeggiare tra le vie di Abano Terme, dove 
si respira già una calda atmosfera natalizia, o iniziare a rilassarsi in piscina e con i trattamenti che l’hotel offre. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 

 



2° giorno:   A B A N O  escursione a TREVISO 
Pensione completa in hotel. 
La mattinata sarà dedicata alle coccole ed al benessere: il centro termale & benessere dell’Hotel mette a 
disposizione degli ospiti: accesso alle 2 piscine termali con idromassaggi, dotazione dell'accappatoio e del telo 
piscina (a noleggio, a pagamento), accesso alla zona palestra con programma fitness, accesso alla zona 
termale con Grotta Termale. 
Possibilità di prenotare (a pagamento) cure extra presso il Beauty Center: massaggi per il corpo, trattamenti 
benessere. 
Nel pomeriggio escursione a Treviso , per la visita della città e visita ai mercatini natalizi. Una città dove è 
semplicemente piacevole passeggiare ammirando case affrescate, chiese e palazzi. Un'atmosfera magica che 
prende per mano il turista e lo accompagna nelle "osterie" cittadine per ritrovare il gusto dell'allegria e della 
cortesia dei trevigiani. 
Rientro in hotel.  
 
3° giorno:   ABANO / VARESE 
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione per i trattamenti benessere, la piscina o per una passeggiata nel centro di Abano e di 
Montegrotto girovagando tra le bancarelle dei mercatini natalizi. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, partenza per il rientro. 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro  370 

(minimo 35 persone) 
 

Supplemento camera doppia uso singola   Euro    35 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa  Eu ro    25 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman da Varese ad Abano andata e ritorno 
• Sistemazione in camere doppie con servizi 
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
• Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
• L’accesso alle piscine termali con idromassaggi, grotta termale. 
• Sosta a Verona ed escursione a Treviso con la visita guidata della città 
• Polizza sanitaria  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• Tassa di soggiorno, da pagare in hotel 

 
 

 


