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MARCHE 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AP 

San Benedetto del Tronto   chiamata 
anche Riviera delle Palme, è la 
principale località turistica delle 
Marche per numero di presenze, 
richiamante visitatori da ogni parte 
d'Italia e d'Europa. Dal 1999 la città 
viene insignita ininterrottamente della 

Bandiera Blu con stella, il riconoscimento che la FEE (Foundation 
for Environmental Education) rilascia alle località costiere europee 
che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di 
balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad 
esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. 

Hotel Relax   *** 
A 800 metri dal centro di S. Benedetto, circondato da un grande 
parco con palme secolari, in prima fila 
sullo splendido lungomare, a due passi 
dalla caratteristica spiaggia sorge 
l’Hotel Relax. Dispone di terrazza 
solarium con meravigliosa vista sul 
mare. Grande piscina immersa nel 
verde. Tre ascensori. 135 camere  tutte 
munite di doccia, servizi privati, 
telefono, aria condizionata e alcune 
con balcone .  
 

Periodo: dal 14/06 al 28/06/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 980,00* Suppl. singola Euro 350,00 

Periodo: dal 05/07 al 19/07/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 1.125,00* Suppl. singola Euro 420,00 

 (* incluso pranzo supplementare)  
Supplementi da saldarsi in hotel per persona: camera standard vista mare laterale o 

giardino-piscina o via Tibullo E. 140,00 – camera economy vista piscina lato nord ovest 

con balcone Euro 70,00. 
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SENIGALLIA – AN 

È una delle principali località turistiche delle Marche, richiamante 
visitatori da ogni parte d'Italia e d'Europa, anche grazie alla famosa 
spiaggia detta "di velluto". Dal 1997 Senigallia si fregia 
ininterrottamente della Bandiera Blu, il riconoscimento che la FEE 
(Foundation for Environmental Education) rilascia alle località che 
garantiscono qualità delle acque di balneazione, attenzione alla 
gestione ambientale, informazione all'utente, servizi e sicurezza in 
spiaggia. 

Hotel Delfino   *** 

 
 

L'Hotel Delfino  è situato direttamente sul mare, a 500 mt. dal 
centro storico e dalla stazione ferroviaria. Tutte le camere con 
servizi privati, doccia, telefono diretto, balcone, TV e aria 
condizionata. Ascensore, bar, soggiorno, sala TV, sala da pranzo 
con aria condizionata, moderna e caratteristica sala prima 
colazione al IV piano sul mare. Solarium e piscina panoramica al I 
piano. Bar antistante al mare soleggiato dagli oblò della piscina. 
Cucina particolarmente curata con specialità tipiche marchigiane. 
Buffet di verdure. Prima colazione a buffet. Animazione 
infrasettimanale e serate con musica dal vivo. Spazio attrezzato 
con giochi per bambini. Spiaggia riservata. Servizio di biciclette. 
Parcheggio.   
 

Periodo: dal 23/06 al 07/07/2014 (15 gg/14 nt)  

Quota individuale  Euro 740,00  

Supplemento singola Euro 168,00  
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EMILIA ROMAGNA 

RICCIONE – RN 
Principale meta 
di turismo della 
riviera adriatica 
romagnola, 
insieme a Rimini, è una delle città balneari italiane più conosciute. Il 
turismo a Riccione è quello di massa, costituito soprattutto di 
giovani, attratti dalla quantità e varietà di locali e discoteche 
presenti sul suo lungomare e sulle colline della città, i quali hanno 
contribuito a rendere la città capitale del divertimento in Italia dagli 
anni sessanta in poi (nel 1965 il regista Dino Risi, scelse la città per 
girare il film L'ombrellone). Il viale più importante ed alla moda di 
Riccione, viale Ceccarini, e le sue perpendicolari, viale Dante e 
viale Gramsci (anch'essi costellati di locali e 
alberghi) sono nei mesi estivi brulicanti di turisti. Il 
lungomare è un viale formato da una strada e in 
parallelo una nuova pista ciclabile (Corridoio Verde 
Adriatico) alquanto sviluppata, che giunge fino ai 
confini della città sempre costeggiando il mare.  

Hotel Vittoria   ****  
L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed 
è uno degli alberghi più rinomati di Riccione. Si 
trova a 50 metri dalla spiaggia e 
vicino a rinomate vie dello shopping 
come Viale Ceccarini. Struttura 

elegante e molto curata l’Hotel Vittoria è da sempre 
apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo è 
completamente climatizzato. PISCINA CON 
IDROMASSAGGIO E VARIE POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA.   

 

Periodo: dal 07/07 al 21/07/2014  (15 gg/14 nt)  

Quota individuale  Euro 1.175,00 Suppl. singola Euro 155,00 
Supplemento camere quality (con balcone) Euro  98,00 per periodo e  per persona da 
saldarsi in loco. Le camere sono riservabili in Agenzia al momento della prenotazione 
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RIMINI – RN 

Rimini è il principale, nonché più popoloso, centro della Riviera 
romagnola e la seconda città per numero di abitanti (dopo 
Ravenna) di tutta la Romagna. Località di soggiorno estivo di fama 
internazionale, si estende per 15 km lungo la costa del mare 
Adriatico con hotel, locali notturni, attrezzature balneari e impianti 
sportivi. Rimini non è però solo un luogo di villeggiatura della 
Riviera romagnola, ma anche una città di livello storico-culturale 
non indifferente (anche se quest'aspetto viene solitamente posto in 
secondo piano rispetto a quello più famoso di capitale della vita 
notturna e mondana). Colonia fondata infatti dai Romani nel 268 
a.C., per tutto il periodo della loro dominazione è stata un 
fondamentale nodo di comunicazione fra il nord e il sud della 
penisola, e sul suo suolo gli imperatori romani eressero monumenti 
quali l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio e l'Anfiteatro, mentre 
durante il primo Rinascimento, sotto i Malatesta, la sua corte è stata 
una delle più vivaci dell'epoca, ospitando artisti del calibro di Leon 
Battista Alberti, Piero della Francesca, Roberto Valturio, Matteo de' 
Pasti e producendo opere quali il Tempio Malatestiano.  

Hotel Vienna Ostenda  ****  
L’Hotel Vienna  Ostenda  è  affacciato sullo splendido lungomare  di 

Rimini ; recentemente  ristrutturato, 
vicino alla zona di Marina  Centro , 
offre tutti i migliori comfort  e un 
servizio impeccabile . Si distingue 
per l’accogliente atmosfera dei suoi 

interni, il raffinato ristorante  e un attrezzato centro  
conferenze . Le camere sono dotate di Sat TV Mediaset Premium, 
telefono a linea diretta, Internet Wi Fi, frigobar, phon, cassaforte e 
aria condizionata indipendente. 
 

Periodo: dal 22/06 al 06/07/2014  (15 gg/14 nt)  

Quota individuale  Euro 910,00  

Suppl. singola Euro 310,00 
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TORRE PEDRERA – RN 

Torre Pedrera  è la frazione più a nord del comune di Rimini. Essa 
dista 7 km dalla città malatestiana e determina il confine fra Rimini 
e Bellaria Igea Marina. Molto forte è il turismo balneare essendo 
infatti situata sulla Riviera adriatica. La località prende il nome 
dall'antica torre costruita nel 1673, per volere dello Stato Pontificio. 
Dal letto del fiume gli abitanti traevano le pietre per la costruzione 
delle proprie abitazioni; da qui il nome Torre della Pedreira. Per la 
sua posizione geografica ebbe sempre una certa importanza per il 
controllo delle attività marittime, di difesa dai pirati saraceni e dalle 
invasioni dei turchi. Torre Pedrera si è sviluppata come località 
turistica attorno agli anni sessanta con pensioncine a livello 
famigliare, e si è ben presto caratterizzata come una località 
balneare per famiglie e bambini. Oggi la vita della piccola cittadina 
si snoda lungo la via del mare, dove sorgono i principali locali, i 
ristoranti, le sale giochi per l’intrattenimento dei più piccoli e le 
discoteche aperte fino a tarda notte 

Hotel Gardenia  ***  
L'Hotel Gardenia, completamente rinnovato, 
sorge sul lungomare di Torre Pedrera di 
Rimini in posizione centrale. Le camere, 
anche con vista mare, sono tutte 
confortevolmente arredate, sono dotate di 
aria condizionata, TV SAT, ventilatore, 

telefono diretto, cassaforte, bagno con box doccia e asciugacapelli, 
balcone. Gli spazi interni dell'Hotel Gardenia a Torre Pedrera - 
Rimini, sono moderni e accoglienti, a disposizione della gentile 
clientela: un'ampia sala da pranzo, soggiorno, sala lettura, sala 
televisione ed american bar. Biciclette. L'Hotel offre, inoltre, cucina 
particolarmente curata dai proprietari con menù a scelta, colazione 
a buffet e buffet di verdure.  
Periodo: dal 21/06 al 05/07/2014  (15 gg/14 nt)  

Quota individuale  Euro 765,00  

Suppl. singola Euro 140,00 
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BELLARIA – RN 

Il turismo balneare è favorito dai 7 km di 
spiaggia e dal mare poco profondo in 
prossimità della spiaggia, con numerosi 
stabilimenti balneari. Le strutture ricettive 
e le offerte di attività e svaghi sono 
numerose.  

Hotel Piccadilly ***s 
L’Hotel Piccadilly è situato direttamente sul mare 
in posizione centrale. Tutte le camere con servizi 
privati, doccia, balcone, telefono, televisore e 
aria condizionata. Ampia sala ristorante 
climatizzata, 2 sale conferenze, bar, ascensore, 
sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione 
a buffet, buffet di verdure. Parcheggio auto. 
 

Periodo: dal 12/07 al 26/07/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 870,00  

supplemento singola Euro 100,00 al piano attico Euro 170,00 ai piani 
 

Hotel Bridge ***s 
Direttamente sul mare  a pochi metri dalla 
passeggiata sul Viale dei Platani  e dei suoi 
divertimenti. Una struttura elegante e nuovissima  vi offre un 
ambiente accogliente e raffinato ma anche discreto; completamente 
climatizzato e riscaldato, con uno staff giovane pronto a soddisfare 
ogni vostro desiderio. L’Hotel Bridge  offre una sistemazione ideale 
a chi voglia trascorrere piacevoli e rilassanti soggiorni. Tutti gli  
ospiti hanno a disposizione al posto auto in garage, all'uso di 
biciclette, borsa e teli mare. 
 

Periodo: dal 15/06 al 29/06/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 752,00  

supplemento singola Euro 140,00 
Partenza del pullman da Bussolengo (VR). Possibili punti di carico: Verona, Rovigo 
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IGEA MARINA – RN 
 

 

 

Hotel Marco Polo *** 
 

L'Hotel Marco Polo è situato direttamente sulla spiaggia di Igea 
Marina, con accesso diretto e senza attraversamenti di strade. Dal 
1985 è gestito direttamente dai proprietari, Marino e Grazia Bagli 
assieme ai figli Luca e Silvia, i quali instaurano con i clienti un 

rapporto di amicizia, cordialità, non trascurando la 
professionalità e la serietà. Le camere  sono 
comode e dispongono di ogni confort: sono tutte 
con vista sul mare , servizi privati con box doccia, 
phon, telefono diretto, cassaforte, TV satellitare. 

La cucina è molto curata, fin nei particolari, ed è seguita 
personalmente dalla Signora Grazia. Tutti i giorni a pranzo e cena, 
vi sono 3 menù a scelta; e come vuole la tradizione romagnola i 
piatti a base di pesce sono presenti tutti i giorni assieme alle 
specialità della città. Ricchi buffet di verdure con stuzzichini 
appetitosi sono sempre proposti. Per la prima colazione viene 
proposto un energetico buffet con briosche, dolci casalinghi, 
marmellate, miele, yogurt, muesli, salumi, formaggi e succhi, 
nell'ampia e bella sala ristorante, a bordo del mare. 
Tutti i tavoli hanno la bellissima vista mare e questa visione 
rigenera il corpo e la mente. 

 
    Hotel sul mare 
 

Periodo: dal 29/06 al 13/07/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 820,00  

supplemento doppia singola Euro 155,00 

supplemento aria condizionata Euro 5,00 al giorno a camera 

da saldarsi in loco 
Partenza del pullman da Vicenza. Possibili punti di carico: Padova, Rovigo 
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CESENATICO  - FC 

Cesenatico vanta un pregevole 
porto-canale realizzato nel 1500 da 
un progetto originale di Leonardo da 
Vinci. Secondo le intenzioni di Da 
Vinci e dell'amministrazione cittadina 
dell'epoca, questo canale avrebbe 
dovuto raggiungere la città di 
Cesena, situata nell'entroterra a circa 
15 km da Cesenatico. Se il porto-

canale rappresenta la Cesenatico storica, il Grattacielo di 
Cesenatico, edificato negli anni '50 sul lungomare, nella zona nuova 
della città di fronte al preesistente Grand Hotel, è senza dubbio il 
simbolo della Cesenatico moderna e turistica. La parte nuova della 
città, che si sviluppa intorno al Viale Carducci, asse parallelo al 
lungo mare, è stata dedicata pressoché interamente al turismo, con 
alberghi, negozi, ristoranti, sale giochi, bar e pub. Sul lungo mare si 
possono ancora ammirare dei villini storici costruiti nei primi anni 
del 1900 (primo di questi Villino Beatrice situato a levante del 
porto), e la ex colonia Veronese.  

Hotel Villa Maria *** 
L'Hotel Villa Maria si trova a pochi metri dal 
mare sul bellissimo Viale Carducci, che con 
i suoi negozi alla moda, i suoi bar e 
ristoranti, è il fulcro della vita cittadina. Le 
stanze hanno dimensioni diverse ma tutte 
sono dotate di ogni comfort: TV color, 
telefono con linea diretta, internet, aria 
condizionata o riscaldamento, cassetta di 

sicurezza, servizi privati con asciugacapelli, balcone. 
 

Periodo: dal 13/07 al 27/07/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 840,00  

supplemento singola Euro 170,00 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Regina *** - Villamarina di Cesenatico  

 
L'Hotel, situato direttamente sulla spiaggia di 
finissima sabbia dorata. Geograficamente 
ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà 
si affaccia nella Piazza principale "Romagna 
Mia" e nella rinnovata zona pedonale del 
Comune di Gatteo Mare. Dispone di American 

bar aperto 24/24H, ampia sala tv climatizzata con tv al plasma, 
luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo esterno panoramico, 
ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless ed internet 
point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le 
accoglienti e comode camere sono rinnovate interamente nel 
mobilio e nei servizi privati, dotate di box doccia, balcone vista 
mare, telefono, TV Sat, cassaforte, phon, Wi-Fi,  aria 
condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto.  
 

Periodo: dal 12/07 al 26/07/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 825,00  

supplemento singola Euro 185,00 
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VENETO 

CORTINA D’AMPEZZO – BL alt. 1.210 m 

Cortina d'Ampezzo  (Anpezo o Ampez in 
ladino, Hayden in tedesco) è il più grande 
e il più famoso dei 18 comuni che 
formano la Ladinia, è una rinomata ed 
esclusiva località turistica invernale ed 
estiva e ha ospitato le Olimpiadi invernali 
del 1956 e ancora oggi è teatro di 
numerosi eventi sportivi di importanza 

internazionale. Fa parte del 
territorio il parco delle dolomiti che 
comprende molti famosi gruppi 
dolomitici: il Cristallo, le Tofane, la 
cima Fanes, il Col Bechei e la 
Croda Rossa, rispettivamente divisi 
dalla Val Travenanzes, dalla Val di 
Fanes, dall'alta Valle del Boite e 
dalla Val Felizon.  

Splendid Hotel Venezia   **** 
Lo Splendid Hotel Venezia, dotato di 93 camere 
molto confortevoli, ampi saloni, piano bar, reparto 
fitness. Offre un servizio di alto livello dedicando 
particolare impegno nella cura della qualità della 
ristorazione. E’ sede di importanti incontri culturali 
e di tornei di bridge. E’ aperto sia nella stagione 

invernale che in quella estiva. Si trova nella zona centrale di Cortina 
nelle immediate vicinanze dello Stadio del Ghiaccio.  
Periodo: dal 13/07 al 20/07/2014 (8 gg/7 nt)  

Quota individuale Euro  570,00  

Supplemento singola Euro 70,00  

Periodo: dal 20/07 al 27/07/2014 (8 gg/7 nt)  

Quota individuale Euro 625,00  

Supplemento singola Euro 70,00  
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SAN VITO DI CADORE – BL alt. 1011 m 

Situato in un'ampia conca nel 
cuore delle Dolomiti bellunesi, 
dista circa 11 Km da Cortina 
d’Ampezzo, San Vito è 
circondato dalle cime 
dell'Antelao, del Pelmo, della 
Croda Marcora e delle 
Marmarole Occidentali. Il 
fondovalle è percorso dal torrente 

Boite, che dà il nome alla valle, Valboite appunto, mentre 
tutt'attorno, fino ai piedi delle crode, si stendono prati e boschi misti 
di conifere e latifoglie. 

Hotel Marcora *** 
Completamente ristrutturato l’edificio dei primi del 1900 è 
immerso in un parco secolare, dispone di 39 camere di cui 15 
suites dotate di  wc, doccia o vasca, televisione, telefono, 
frigobar, cassaforte. Inoltre l’hotel mette a disposizione dei propri 
ospiti: sauna, fitness, ampie sale comuni, bar e ristorante. 

 

Periodo: dal 06/07 al 13/07/2014 (8 gg/7 nt) 

Quota individuale Euro 400,00   

Supplemento singola Euro 80,00  

Periodo: dal 03/08 al 10/08/2014 (8 gg/7 nt) 

Quota individuale Euro 420,00   

Supplemento singola Euro 80,00  

Periodo: dal 24/08 al 31/08/2014  (8 gg/7 nt) 

Quota individuale Euro 390,00   

Supplemento singola Euro 80,00   
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ALLEGHE – BL  alt. 979 m  
 

Caratteristica del paese è 
l'omonimo lago di Alleghe, 
formatosi nel 1771 lungo il 
Cordevole a seguito di una 
frana staccatasi dal monte Piz, 
che seppellì tre villaggi: Riete, 
Fusine e Marin. Il lago appena 
formato arrivava fino quasi al paese di Caprile. Poi, per effetto della 
sedimentazione dei detriti fluviali, si verificò un rapido innalzamento 
del fondovalle, che costrinse il lago a ritirarsi fino ad assumere la 
posizione attuale. 

 

Hotel Alle Alpi *** 
Centralissimo sulla graziosa piazzetta 
di Alleghe, una tradizione dal 1927.  
L'ambiente accogliente sposa 
armonicamente il vecchio e il nuovo, 
impreziosito da elementi in stile liberty . 
Le camere sono graziosissime, e con 
servizi privati, balcone vista lago e 

Monte Civetta,TV/Sat. L'hotel dispone di ascensore, bar, sala tivù, 
ristorante con un'ottima cucina e ricchi buffet.   
 
Periodo: dal 25/07 al 08/08/2014 (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 865,00   

Supplemento singola Euro 85,00  
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TRENTINO ALTO ADIGE 

 

MOLVENO – TN alt. 864 m 

Situato sulle rive dell'omonimo lago nel 
Trentino occidentale, sorge ai piedi delle 
Dolomiti di Brenta e del massiccio della 
Paganella, all'estremità orientale del 
Parco naturale Adamello-Brenta. Il 
parco, il lago e l'accesso privilegiato alle 

cime delle Dolomiti di Brenta ne fanno da più di un secolo una 
rinomata località turistica. Tra gli ospiti illustri il re del Belgio Alberto 
I, il poeta Antonio Fogazzaro, l'ingegnere ed esploratore Umberto 
Nobile, lo scrittore Alberto Moravia. 

 

Hotel Italia ** 
In posizione ideale, direttamente 
sul lago, sorge l’Hotel Italia. 
L’albergo dispone di 24 camere 
tutte con servizi, telefono diretto, 
balcone (80%), TV color con 
satellite per la ricezione dei 
programmi europei. Ambiente 
distinto e confortevole, mette a 
disposizione degli ospiti servizio bar, sala TV, giardino e ampio 
parcheggio. Ottima cucina casalinga con specialità trentine e 
nazionali in accogliente sala ristorante. 

Periodo: dal 05/07 al 26/07/2014   (22 gg/21 nt) 

Quota individuale Euro 1.185,00        

supplemento camera singola Euro 190,00 

Periodo: dal 20/08 al 03/09/2014   (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro  620,00         

supplemento camera singola Euro 130,00  
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ANDALO – TN alt. 1.040 m 

Sorge su un'ampia sella prativa al centro dell'altopiano Brenta - 
Paganella, dominata ad ovest dal Piz Galin (m 2442) ed a est dalla 
Paganella (m 2125). Il suo territorio rientra in parte nell'area protetta 
del Parco naturale Adamello-Brenta. Il centro, di origine medievale, 
era un tempo caratterizzato dalla suddivisione in tredici masi 
(Bortolon, Cadìn, Casa Nova, Clamer, Dos, Fovo, Ghezzi, 
Melchiori, Monech, Pegorar, Perli, Ponte e Toscana). Tale 
caratteristica è in parte riconoscibile ancora oggi, sebbene i masi si 
siano quasi interamente ricongiunti a seguito del considerevole 
sviluppo urbanistico del paese (ad esclusione del Maso Pegorar 
che rimane ad oggi ancora visibilmente distaccato dal resto del 
paese, in posizione panoramica).  

Hotel Cristallo *** 

L’Hotel Cristallo, elegante e raffinato, vanta una 
posizione centrale e tranquilla. La hall 
confortevole ed elegante regala momenti di 
piacevole compagnia, con angolo lettura, angolo 
gioco e poltrone per seguire comodamente seduti 
le serate di animazione. L'accogliente ed elegante 

sala da pranzo climatizzata gode di una magnifica veduta delle 
Dolomiti di Brenta. L'hotel Cristallo dispone di camere recentemente 
ristrutturate, tutte con balcone, dotate di ogni confort (telefono 
diretto, cassetta di sicurezza, TV color, asciugacapelli, ...)  

Periodo: dal 27/07 al 03/08/2014  

Quota individuale Euro  485,00     (8 gg/7 nt) 

Supplemento camera singola Euro 85,00 
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CAVALESE – TN alt. 1.000 m 

Cavalese,  il capoluogo della Val di Fiemme  
con i suoi oltre 3.900 abitanti, si estende su un 
terrazzo soleggiato nel punto più ampio della 
Val di Fiemme. E' sede dei principali servizi (tra cui l'Ospedale di 
Fiemme), oltre a quelli ricreativi come la Piscina comunale , il 
Palaghiaccio , ristoranti, pizzerie, cinema, discoteca....Molti i negozi 
e le botteghe artigianali per chi desidera dedicarsi allo shopping. In 
estate è particolarmente piacevole passeggiare nel grande Parco 
della Pieve  all'ombra dei tigli secolari, percorrere uno dei tracciati di 
nordic walking o salire alla "pagoda" per una vista mozzafiato su 
tutta la valle e la catena del Lagorai fino alle Pale di San Martino. 
Una visita particolare meritano l'antico 
Palazzo Vescovile, sede della Magnifica 
Comunità di Fiemme  e il Centro di Arte 
Contemporanea . 

 Hotel Sacro Cuore  *** 

Situato in una splendida posizione panoramica e tranquilla, pur 
essendo in centro paese è circondato da un ampio parco privato 
(3000 mq) con parcheggio; nelle vicinanze di sentieri estivi e 
percorsi vita. La cucina è curata e molto apprezzata. Ricca la 
colazione a buffet e vario il buffet di verdure e insalate.  L’hotel 
dispone di 75 stanze, per un totale di 180 posti letto, ognuna dotata 
di telefono, tv e servizi.  
 

Periodo: dal 13/07 al 27/07/2014   (15 gg/14 nt) 

Quota individuale Euro 820,00   

supplemento camera singola Euro 170,00 

Periodo: dal 27/07  al  10/08/2014  (15 gg/14 nt)  

Quota individuale Euro 895,00  

supplemento camera singola Euro 170,00 

Periodo: dal 27/07  al  03/08/2014  (8 gg/7 nt)  

Quota individuale Euro 470,00  

supplemento camera singola Euro 85,00 
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 ABANO TERME  
Le cure termali 
Le cure Termali ad Abano Terme  sono particolarmente apprezzate per la caratteristica chimica delle acque ed è 
basilare il momento in cui l'acqua e il fango si uniscono per dare origine a una microflora durante il proces so di 
maturazione. Dopo aver dato origine a questo processo il fango è attivo per combattere le malattie reumat iche-
osteoartrosi- dolori articolari , ma anche l'acqua per le cure termali di Abano Terme è indicata per essere nebulizzata e 
fare aerosol e contrastare le malattie dell'apparato respiratori o. Grazie al riconoscimento dell'efficacia delle cure 
termali ad Abano Terme ci sono agevolazioni per i trattamenti curativi pagando solo il ticket. Per le cure Termali ad 
Abano vi sono numerose Beauty farm con piscine termali e offerte promozionali per un weekend benessere nelle 
famose e rinomate terme euganee  ed è possibile scegliere il centro termale che più corrisponde alle vostre esigenze 
e/o patologie da curare.  

COMPOSIZIONE DELLE ACQUE 

Gli stabilimenti termali di Abano sfruttano le qualità terapeutiche delle acque salsobromoiodiche litiose radioattive che 
sgorgano alla temperatura di quasi 90° C. Si tratta di falde di acqua marina di antichissima data, forse di quelle 
stesse acque marine che un tempo coprivano questa parte di terra ora emersa. Il complicato nome deriva 
essenzialmente dalla composizione chimica di queste acque, formate da cloruro di sodio, iodio e bromo, noti per la 
loro azione antinfiammatoria. Fino al 1980 tante leggende e pochi studi termali avevano dato vita alla fama di Abano 
Terme riguardo alle sue acque benefiche e curative, ma dal punto di vista scientifico poco o nulla si sapeva della 
composizione di queste acque ed del perchè le sorgenti aponensi fossero davvero così uniche, anche se nel 
Settecento alcuni studiosi avevano già manifestato interesse verso le acque termali dei Colli Euganei. 

Hotel TERME PATRIA   *** 
è situato in una zona centrale, a pochi passi dalla zona 
pedonale, ed offre all’Ospite una piacevole vacanza 
fangotermale in un ambiente elegante e famigliare, 
dotato di ogni comfort. Ottima cucina, 1° colazione  con 
buffet dolce e salato, dieta a richiesta. Settimanalmente: 
2 serate danzanti, 1 aperitivo di benvenuto o 
degustazione di prodotti tipici . Dispone di piscine 
coperta e scoperta intercomunicanti con acqua termale a 

34°C., idromassaggi, getto cervicale, idrobike e wh irlpool. Le camere sono dotate di servizi 
privati con doccia o bagno, balcone, cassaforte, TV, telefono con selezione diretta ed 
inoltre sono collegate con il reparto cure e le piscine a mezzo ascensori. Su richiesta  
frigobar e aria condizionata. L’Hotel dispone di ampi giardini e parcheggio gratuito. 
 
Periodo di Bassa Stagione dal 16/03 al 29/03/2014 e  dal 03/11/2014 al 20/12/2014 camere confort 

Quota individuale di partecipazione  
Escluse le bevande 

Supplemento singola 

15 giorni/14 notti Euro 710,00 Euro 85,00 
08 giorni/07 notti Euro 360,00 Euro 45,00 

  Periodo di Media Stagione dal 30/03 al 09/08/2014 e  dal 19/10 al 02/11/2014 
Quota individuale di partecipazione 

Escluse le bevande 
Supplemento singola 

15 giorni/14 notti Euro 760,00 Euro 85,00 
08 giorni/07 notti Euro 385,00 Euro 45,00 

Periodo di Alta Stagione dal 10/08 al 18/10/2014 
Quota individuale di partecipazione 

Escluse le bevande 
Supplemento singola 

15 giorni/14 notti Euro 790,00 Euro 85,00 
08 giorni/07 notti Euro 400,00 Euro 45,00 

HOTEL CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE CURE INALATORIE E DI 
FANGOBALNEOTERAPIA. Supplementi:Aria condizionata a richiesta Euro 2,00 al giorno per camera, Programma 
Pasquale Euro 20,00. Camera Elegance con doccia, telefono, tv, balcone lato giardino Euro 3,00 al giorno per 
persona. 
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Le quote di partecipazione per i nostri soggiorni sono 
comprensive di: 

� trasporto con pullman Gt, pedaggi autostradali, IVA inclusa (ad 
esclusione delle località di San Vito di Cadore, Cortina 

d’Ampezzo, Andalo, Abano Terme) 

� sistemazione in camere doppie e singole (con aria condizionata inclusa nelle 
stanze per le destinazioni marine, con supplemento all’Hotel Marco Polo di Igea Marina) 

� trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno 
fino alla colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti nella misura di ¼ 
di vino e ½ di minerale (bevande escluse per i soggiorni ad Abano T.) 

� drink all’arrivo del gruppo, festa dell’arrivederci 
� accompagnatore 3V durante tutto il soggiorno (ad esclusione della 

località di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore,Andalo,  Abano T.) 
� assicurazione medica, bagaglio, assicurazione 

responsabilità civile, assicurazione infortuni 
� servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 

persone per le località di Senigallia, Rimini, Riccione, 
Torre Pedrera, Bellaria,Igea Marina  Cesenatico e 
Villamarina di Cesenatico, 1 ombrellone e 2 sedie sdraio ogni 2 
persone per San Benedetto del Tronto. 

 
Le quote non comprendono eventuali tasse soggiorno che saranno da saldarsi in loco dai partecipanti. 

 
 
Quota d’iscrizione obbligatoria  per tutti 
i nostri soggiorni Euro 10,00 per persona 

Nel caso di rinuncia da parte di un partecipante 
per gravi motivi di salute con comprovato certificato medico, sarà 
restituita la quota di partecipazione ad esclusione della quota 
d’iscrizione.  

Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione e il saldo 30 gg. prima della data di partenza.  

Documenti: sono richiesti la carta d’identità o il passaporto in corso di validità sia per i 
cittadini italiani che stranieri residenti in Itali a 
Il minimo necessario per l’esecuzione di ogni nostra iniziativa è di 35 partecipanti. L’eventuale mancato 
raggiungimento del numero minimo sarà comunicato almeno 30 giorni di calendario prima della partenza. Il viaggio in 
pullman, dove non è specificato sotto la quota degli hotel, effettuerà le seguenti fermate indicative con minimo 6 
persone per ogni punto di carico: Treviso, Mestre, Padova, Vicenza, Rovigo, Verona. Eventuale partenza da Belluno 
con supplemento da concordare in base al numero dei partecipanti.  

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze – 3V srl – Mestre (Ve) 

Scheda Tecnica: Autorizzazione Provinciale n° 66125 del 09/09/2011. Polizza Assicurativa Rc Allianz n° 193468 
validità programmi fino al 31 dicembre  2014.  Inviato in provincia di Venezia in data  21 gennaio 2014. 
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Per informazioni rivolgersi alle sedi  
Etsi e Anteas Servizi FVG:  

 
 

FNP CISL di TOLMEZZO - Sig. ra Fioralda cell. 335 840 6580 

FNP CISL di GEMONA – Via Roma 148 -  Sig.ra Paola   tel. 0432 892538 

FNP CISL di MONFALCONE  Via Pacinotti 15 Sig. Silvano cell.  348 879 1418 

FNP CISL di TRIESTE  - P.zza Dalmazia 1 piano 1^  Sig.ra Paola cell. 348 820 6060 

FNP CISL di PORDENONE  Sig. Ferdinando cell. 331 577 6079   

 

 
Per prenotazione rivolgersi: 

 

Veneto Viaggi Vacanze – 3V s.r.l. 
Via Battistig 60 33100 Udine  Telefono 0432 246431  
P.I./C.F. 01960030276 

 
e-mail: silvia@3vagenziaviaggi.it    

www.3vagenziaviaggi.it 
 
 


