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Coccole e benessere ad 
ABANO TERME 

Vicenza, Treviso  ….. e le loro luci 
 

6 - 8 Dicembre 2021 
HOTEL MILANO        3 stelle 
L’Hotel Terme Milano è situato in un contesto tranquillo nel centro della città di Abano. 
E’ un hotel termale circondato da un ampio parco con proprie piscina termali. 
Dispongono di camere curate nell’arrendo e nello stile e di servizi per la cura e benessere gestiti da personale 
competente e preparato.  
L’ hotel dispone di un servizio di ristorazione in grado di soddisfare i desideri dalla prima colazione alla cena, per 
una pensione completa assolutamente all’altezza. 
Naturalmente il fiore all’occhiello dell’hotel è costituito dalle piscine per le cure termali. 
Nel rilassante contesto della cittadina, l’hotel offre alla clientela la possibilità di immergersi nelle acque curative 
della piscina termale e di rilassarsi, usufruendo dei servizi messi a disposizione dall’albergo, nelle acque 
climatizzate della piscina termale le cui vasche comunicanti sono direttamente accessibili dagli ambienti esterni 
 
1° giorno:   VARESE / VICENZA / ABANO TERME 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Abano Terme.  
Sosta a VICENZA, per la visita guidata dell’elegante centro storico. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Arrivo in hotel nel primo pomeriggio e sistemazione nelle camere. 
Si potrà passeggiare tra le vie di del centro, dove si respira già una calda atmosfera natalizia ed  resto della 
giornata dedicata alle coccole ed al benessere: il centro termale & benessere dell’Hotel mette a disposizione 
degli ospiti l’accesso alle piscine termali (coperta e scoperta intercomunicanti) con idromassaggi, dotazione 
dell’accappatoio e del telo piscina (a noleggio e a pagamento), percorso giapponese, cascate d’acqua e lettini 
idromassaggio, accesso alla zona palestra con programma fitness. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   ABANO TERME   Escursione a Treviso 
Pensione completa. 
Mattinata dedicata al relax ed alle piscine termali. 
Possibilità di prenotare (a pagamento) cure extra presso il Beauty Center: massaggi per il corpo o trattamenti 
benessere.  
Nel pomeriggio escursione a Treviso, per la visita della città, che in questo periodo dell’anno acquisisce un 
fascino straordinario. 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. 
Cena e Pernottamento.   Serata musica e balli ! 

 



 
 

 
 
 
3° giorno:   ABANO TERME / VARESE 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per rilassarsi nelle piscine termali o farsi coccolare nel centro benessere. 
In alternativa si potrà fare una passeggiata a Padova (con minimo 20 persone); sarà piacevole passeggiare tra 
le piazze, le vie ed i portici che durante i giorni di festa, si animano, si colorano e si illuminano, regalando una 
festosa e vivace atmosfera. 
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro  330 

(minimo 35 persone) 
 

Supplemento camera singola     Euro    20 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa  Euro    25 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman dalla località di partenza 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 e grotta termale 
 Wi-fi free 
 Serata danzante 
 Visite guidate di Vicenza e Treviso 
 polizza sanitaria  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL 

 
 

 
 
 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 100 per persona. 

Trattandosi di un Hotel e di un weekend molto richiesto, occorre dare la conferma molto tempo 
prima, per poterne garantire la disponibilità. 

 



 


