
 

Benessere alle 

Terme di Abano 

 Data 
dal 6 al 19 settembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:30 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 6:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 7:30 Termoli - Piazza del Papa 
 
 

Prenota Prima 

(entro il 10/08/2020) 

€ 740 

Intero 

(oltre il 10/08/2020) 

€ 850 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3*** 
- trattamento di pensione 

completa con bevande 
incluse 

- noleggio bicicletta 
- cene di Gala con musica dal 

vivo e serata danzante 
- servizi ed attività come da 

programma 

Benessere ad Abano Terme 
Abano è un luogo estremamente rilassante, immerso nel parco naturale dei colli 
Euganei. La SPA più importante d’Europa, oltre che la più antica: natura e microclima 
ideale, acque termali e fanghi. Ville, abbazie e borghi medievali sparsi nel parco dei 
Colli Euganei circondano la città di Abano, luogo ideale anche per escursioni a piedi e 
in bicicletta. 

Programma 
1° giorno: luoghi di partenza - Abano Terme Riunione dei partecipanti nei luoghi di 
partenza, sistemazione in pullman GT e partenza per Abano Terme. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. dal 2° al 13° giorno: Abano Terme Pensione 
completa in hotel. Mattinata a disposizione per le cure termali. Nel pomeriggio 
escursioni facoltative concordate in loco. 14° giorno: Abano Terme - luoghi di rientro 
Prima colazione. Tempo per le cure termali. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro in 
sede. 

L’Hotel 
L’Hotel Bologna si trova in pieno centro ad Abano Terme. Servizi: piscina interna ed 
esterna con idromassaggio, ampio giardino per il relax, sala lettura, sala soggiorno, bar. 
Un centro cure termali all’avanguardia con personale specializzato: fanghi, bagni 
termali, massaggi parziali e totali, idromassaggi, aerosol e inalazioni. Inoltre, a 
disposizione degli ospiti, lezioni di acquagym dal lunedì al venerdì. 

Cure Termali 
Il Centro termale dell’Hotel Bologna Terme 3*** è convenzionato con il SSN. Per 
usufruire dei trattamenti termali è richiesta la prescrizione da parte del proprio  medico  
di  base,  formulata  nell’apposita  impegnativa  ASL, dove devono essere riportate la 
patologia e l’indicazione della cura (ciclo di fanghi terapeutici oppure ciclo di inalazione 
e aerosol) e il numero di sedute da effettuare. In loco è richiesto il pagamento del 
ticket: €50,00 oppure €3,10 (in caso di esenzione per patologia o in base al reddito). In 
quest’ultimo caso bisogna indicare il codice esenzione sull’impegnativa. La dicitura 
corretta per l’impegnativa: CICLO DI FANGOBALNEOTERAPIA O BALNEOTERAPIA per 
ARTROSI oppure CICLO DI CURE INALATORIE per SINUSITE CRONICA. Abbigliamento 
richiesto: accappatoio, costume, ciabatte e cuffia. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €85 per 
l’intero periodo 

- polizza annullamento viaggio 
€35 

- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- escursioni facoltative 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


