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Capodanno ad 

ABANO TERME 
Iniziamo l’anno facendoci coccolare dalle acque termali e dalla calda atmosfera che 

l’Hotel Venezia di Abano offre.  
 

28 Dicembre – 2 Gennaio 2023 
6 giorni 

 

HOTEL TERME VENEZIA         4 stelle 

L'Hotel Terme Venezia si trova nel centro di Abano Terme, immerso in un parco privato di oltre 3000 
mt2 e a due passi dalla zona pedonale.  
L’ottima cucina offre piatti variegati e raffinati, ma soprattutto di qualità. 
La cucina è molto curata, con piatti della tradizione veneta per golosi e salutisti con selezione di 
prodotti di prima scelta sempre freschi e a km zero. 
Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort, di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, 
minibar, telefono e tutte facilmente raggiungibili grazie ai 3 ascensori dell’Hotel, che permettono anche 
l’accesso diretto alla zona cure termali e centro benessere.  
L’hotel dispone di un reparto cure termali, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con 
programmi di bellezza moderni e innovativi, di due piscine termali con idromassaggi collegate tra loro, 
grotta ai vapori termali, circuiti Whirlpool, cromoterapia, sala fitness. 
 
 
28 Dicembre, mercoledì:  VARESE /  ABANO T. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Abano Terme.  
Arrivo all’hotel Venezia e pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per il relax e le coccole nell’attrezzato reparto termale e benessere. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 29 Dicembre al 1 Gennaio: ABANO TERME 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per le cure termali ed il relax o per passeggiate nel centro della bella località di Abano 
Terme, ancora addobbata a festa. 
Sarà piacevole iniziare l’anno coccolandosi con le calde acque termali o rilassandosi nella sala relax con i sali 
dell’Himalaya. 
CENONE DI FINE ANNO CON FESTEGGIAMENTI. 
 
2 Gennaio, lunedì:   ABANO TERME  -  MANTOVA - RIENTRO 
Prima colazione 
Partenza per la città dei Gonzaga, Mantova e visita guidata degli esterni del centro storico: la spettacolare 
Piazza Sordello, il complesso medievale di Piazza delle Erbe, il Palazzo della Ragione, fiancheggiato dalla Torre 
dell’Orologio e il Palazzo del Podestà, il Duomo, ricostruito nel Cinquecento con la facciata settecentesca, e la 
chiesa di Sant’Andrea su progetto di Leon Battista Alberti.  
Grazie alla straordinaria eredità culturale dei Gonzaga, che ne hanno fatto uno dei principali centri del 
Rinascimento italiano ed europeo, è stata inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO 
Pranzo dell’Arrivederci in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione     Euro 1000 

(minimo 30 persone) 

Supplemento camera singola      Euro   240 
 
 
 
 
 

REPARTO TERMALE INTERNO E FANGOTERAPIA, CONVENZIONATO A.S.L. 

Ogni ospite che porterà la ricetta relativa alle cure convenzionate, nella quale è compresa 
anche la visita medica, pagherà soltanto il ticket.  

 

 

Durante il soggiorno ci sarà la possibilità di effettuare escursioni facoltative, nelle piu' belle 
località: POSSAGNO E IL MUSEO CANOVA -  VENEZIA PER LA VISITA AL TEATRO LA FENICE  

- PALMANOVA E AQUILEIA – VILLA PISANI E LA RIVIERA DEL BRENTA - CASTELFRANCO 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman  

• sistemazione in camere doppie con servizi 

• pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti 
(1/2 acqua e ¼ vino) 

• CENONE E FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO  

• l'accesso alle piscine termali con idromassaggi e grotta termale 

• Wi-fi free 

• La sera, piano bar, musica live, cena tipica Veneta e serata con tante sorprese 

• Tassa di soggiorno 

• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 
 
 

Le prenotazioni si raccolgono unitamente ad un acconto di euro 300 per persona. 

Essendo la data di altissima stagione, si raccomanda di affrettarsi, per evitare di 
non trovare posto in hotel. Posti limitati 

 

 

 


