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                                                                      Speciale  Epifania 

 
 

Inizia l’anno rigenerandoti con la dolce energia 
dell’acqua, la tranquillità e la competenza. 

 

6 - 8 Gennaio 2023 
 

MONTEGROTTO TERME 
 

HOTEL OLYMPIA TERME        4 stelle 
L'Hotel è situato in una posizione tranquilla, nel viale principale di Montegrotto Terme, circondato da 
un giardino fiorito con bonsai e giochi d’acqua; di fronte l’isola pedonale, con i suoi bellissimi negozi. 
Offre cucina internazionale, dietetica, vegetariana e specialità regionali. Colazione a buffet, con 
angolo bio, menù a scelta con 3 primi e 3 secondi, buffet di verdure e di dessert. 
 

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, telefono. 
L’hotel dispone di reparto cura, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con programmi 
di bellezza moderni e innovativi, di due piscine termali interna ed esterna comunicanti con 
idromassaggio, percorso vascolare ideale per flebopatie e insufficienze venose, rendendo le gambe 
leggere e toniche, palestra, tennis. 
 
 

1° giorno:   LOCALITA' DI PARTENZA / VERONA / MONTEGROTTO TERME  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Montegrotto Terme. 
Durante il percorso sosta a Verona, per una visita libera nella bella città, ancora addobbata a festa. 
Pranzo libero. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.  
Nel pomeriggio ci si potrà rilassarsi nel centro benessere e termale, che mette a disposizione degli ospiti: 
accesso alle 2 piscine termali, interna ed esterna con 3 diverse tipologie di idromassaggi e cascata cervicale. 
Sauna finlandese a bordo piscina, grotta ai vapori termali, percorso vascolare gambe leggere e toniche, 
hydrobike-runner acquatico.  
Possibilità di prenotare (a pagamento) cure extra presso il Beauty Center: massaggi per il corpo, trattamenti 
benessere.   
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno   Escursione a PADOVA 
Pensione completa in hotel. 
Mattinata dedicata al relax ed alle coccole nel centro termale o cure presso il Beauty center. 
Nel pomeriggio escursioni con guida alla scoperta di Padova, la Città del Santo, per una visita guidata del 
bellissimo centro storico.  
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. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:   MONTEGROTTO TERME / RIENTRO 
Prima colazione in hotel.  
La mattinata sarà dedicata alle coccole nel modernissimo beauty center che l’hotel dispone o a rilassarsi nella 
piscina termale. Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio rientro in autopullman alle località di partenza. 
 

 



 
      
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro   360 

(minimo 35 persone) 
Supplemento camera singola     Euro     25   
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman da Varese a Montegrotto andata e ritorno 
 sistemazione in camere classic, con servizi, presso l’Hotel Olympia Terme, 4 stelle a Montegrotto 
 pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
 bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 aperitivo di benvenuto il sabato sera 
 serata danzante 
 pacchetto benessere: centro benessere e termale, che mette a disposizione degli ospiti: accesso 

alle 2 piscine termali, interna ed esterna con 3 diverse tipologie di idromassaggi e cascata cervicale. 
Sauna finlandese a bordo piscina, grotta ai vapori termali, percorso vascolare gambe leggere e 
toniche, hydrobike-runner acquatico. A disposizione accappatoio e telo piscina 

 visita guidata di Padova 
 Wi-fi gratuito in tutto l’hotel 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia / covid 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 tassa di soggiorno  
 
 
 

 
 

-  

 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate al più presto, con acconto di euro 150 

per persona  e copia della carta identità. 

 


