Soggiorno termale ad Abano

Hotel Excelsior***
Dal 6 al 19 ottobre
2019
Gruppo Porto Mantovano
Assistente sig.ra Marisa

Hotel Excelsior***: accoglienza, Familiarità e Professionalità in un ambiente racchiuso nel verde, con tre
piscine termali e locali profondamente rinnovati, ad un passo dal centro della città e dalla bellezza dei Colli
Euganei….
Programma di Viaggio
6 ottobre 2019- Mantova – Abano Terme
Ritrovo dei Sigg.ri alle ore 09.00 a Porto Mantovano dietro il comune e alle ore 09.30 a San Giorgio davanti
al Comune. Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Abano Terme con soste facoltative lungo il
percorso. All’arrivo, assegnazione delle camere riservate, pranzo.
Trattamento di pensione completa con bevande per tutta la durata del soggiorno. Cure termali
convenzionate da effettuarsi con impegnativa medica e pagamento del ticket.
19 ottobre 2019 – Abano Terme - Mantova
Mattinata a disposizione per le ultime cure . Pranzo in hotel e successiva sistemazione in pullman per inizio
del viaggio di rientro alle località di partenza con arrivo previsto in tarda mattinata. Fine dei servizi.
Quota di partecipazione:
min. 20 partecipanti € 995,00
Supplemento camera singola € 115,00 se disponibile
Le quote comprendono: viaggio in pullman GTL a/r – sistemazione in hotel in camere doppie con servizi
privati – trattamento di pensione completa con bevande ai pasti – pranzo dell’ultimo gg bevande incluse –
ingresso alle piscine e alla grotta termale- noleggio gratuito dell’accappatoio – tassa di soggiorno assicurazione medico bagaglio- Assistenza della Sig.ra Ariotti Marisa per tutta la durata del soggiorno
Le quote non comprendono: altri pasti e bevande non menzionati, cure e trattamenti non mutuabili –
mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 20 settembre 2019 con versamento di un acconto pari ad €
250,00 a persona. Il saldo deve essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2019 presso Agenzia
Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149, o con bonifico bancario: IBAN
IT73U0311111503000000012181. All’iscrizione portare il proprio codice fiscale.
Altre informazioni: Sig.ra Ariotti Marisa – tel. 349 3601492
Documenti: sono necessarie la carta di identità e l’impegnativa ASL per effettuare le cure termali.
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