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Coccole & benessere 

ABANO TERME 
e ….. Venezia  e le sue luci 

 

7 - 9 DICEMBRE 2018 
 
1° giorno:    VARESE  /  VERONA  /  ABANO TERME 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Abano. Durante il percorso sosta a VERONA, per una 
passeggiata nelle piazze e vie centrali, con possibilità, facoltativa di accedere all’interno dell’Arena, per la 
visita all’esposizione di presepi. 
Sono tantissime le piazze e le piazzette a Verona che si colorano e si animano nei giorni di festa; . 
Imperdibile la vista al balconcino di Giulietta e Romeo. 
Pranzo libero. 
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 VENEZIA 
Pensione completa in hotel. 
La mattina sarà dedicata alle coccole ed al benessere: il centro termale & benessere dell’Hotel mette a 
disposizione degli ospiti: accesso alle piscine termali con idromassaggi, percorso giapponese, cascate 
d’acqua e lettini idromassaggio. 
Possibilità di prenotare (a pagamento) cure extra presso il Beauty Center: massaggi per il corpo o 
trattamenti benessere. 
Nel pomeriggio escursione a  VENEZIA: in autopullman si raggiungerà il tronchetto e da li, in 
motoscafo si arriverà in Piazza San Marco. Visita con guida, a piedi della città dalle  
 

 



 
 
 
 
innumerevoli bellezze, percorrendo ponti e calli. (durata circa due ore) e scoprendo angoli suggestivi 
e scorci che la magia del Natale e le sue luci,  rende unici.  Al termine, rientro in motoscafo al 
Tronchetto, quindi in bus all’hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

3° giorno:  ABANO / VARESE 
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione per rilassarsi nelle piscine termali o farsi coccolare nel centro benessere.  
In alternativa si potrà passeggiare e godersi  l’atmosfera natalizia: le bancarelle dei mercatini natalizi, gli 
spettacoli, i presepi viventi, le luci, la musica e altri intrattenimenti ,  animano la città e risvegliano la magia 
del Natale per la gioia di grandi e bambini. 
Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio, partenza per  il viaggio di rientro. 

 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro  320 
 (minimo 40 persone) 
Supplemento camera singola     Euro    20 
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa  Euro    20 

 
 
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, percorso giapponese, cascata d’acqua e 

lettini idromassaggio 
 Intrattenimenti serali con musica 
 Sosta a Verona ed escursione a Venezia 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 (1,5 euro a persona al giorno, da pagare in hotel) 

 
 
HOTEL MILANO       3 stelle 
Gli 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. 
 
 

 
Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 100  

per persona e la fotocopia della carta di identità. 
 

 


