(Glarona, Lucerna, Nidwaldo, Obwaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Zugo e Zurigo)

Sihlquai 253 - 8005 Zurigo - Tel 044 291 27 88
organizza un SOGGIORNO TERMALE ad

ABANO TERME (PD)
nella regione Veneto
dal 12 maggio al 26 maggio 2019
per un gruppo minimo di 50 persone

15 giorni, 14 notti, presso l'HOTEL VENA D’ORO*** nella rinomata località di Abano
Terme.
Sistemazione in camera doppia con servizi privati, balcone, telefono diretto, TV color,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, frigorifero ed aria condizionata. Trattamento di
pensione completa con bevande incluse ¼ l. di vino e ½ l. di acqua minerale. La
cucina è ricca di piatti della tradizione italiana e internazionale, con scelta tra tre menù e
buffet di insalate a mezzodì e alla sera. La colazione è a buffet.
L’ hotel è situato in zona centrale, a circa 300 m. dal centro del paese, è immerso nel
verde ed è dotato, al suo interno, di uno stabilimento termale dove è possibile usufruire di
fanghi e bagni termali, inalazioni e aerosol, reparto di fisioterapia e idrochinesiterapia,
reparto di estetica, possibilità di fare diversi tipi di massaggi sia curativi che estetici.
L’hotel dispone al suo interno di due piscine termali (34° di temperatura) recentemente
rinnovate, una interna e una esterna, comunicanti, attrezzate con idromassaggi
Whirpool, utilizzabili gratuitamente dagli ospiti. L’hotel organizza gratuitamente sedute di
ginnastica in acqua, sei volte la settimana. Sarà possibile usufruire gratuitamente del
nuovo centro benessere con sauna, bagno turco e un percorso Kneipp.
A partire da Zurigo e per tutto il soggiorno, il gruppo verrà assistito da una
accompagnatrice-animatrice (sig.ra Maria Corsi) che si occuperà di eventuali problemi
collettivi ed individuali, con compiti di animazione ed organizzazione di iniziative facoltative
in aggiunta al programma, a seconda degli interessi del gruppo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

CHF 1'195.-

Pagamenti (da effettuarsi dopo il ricevimento della conferma e dei vaglia di versamento):
ACCONTO
SALDO

Frs. 395.Frs. 800.-

ENTRO IL 15 MARZO 2019
ENTRO IL 26 APRILE 2019

La quota individuale di partecipazione comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viaggio di andata e ritorno con pullman gran turismo (wc, aria condizionata, video);
15gg, 14 gg di pensione completa con bevande ai pasti: ¼ l. di vino e ½ l. d’acqua;
sistemazione in camere doppie con servizi privati, balcone telefono, TV color,
cassaforte, asciugacapelli, frigorifero, aria condizionata e wi-fi gratuito;
tassa di soggiorno;
1 visita medica e noleggio dell’accappatoio per la cura per tutto il periodo;
utilizzo delle rinnovate piscine termali all’interno dell’hotel;
sauna, bagno turco e percorso kneipp gratuiti;
sedute di ginnastica in acqua sei volte alla settimana;
utilizzo gratuito di biciclette;
ciclo di ginnastica , organizzata dall’animatrice nel parco dell’hotel;
sconto del 10% sulle cure termali tradizionali;
accompagnatrice/animatrice in assistenza durante il viaggio e durante il soggiorno;
serata danzante;
cena a lume di candela;
cena a tema;
tassa di soggiorno;
mance agli autisti e al personale alberghiero.

Disponibilità di 20 camere doppie e, su richiesta, di 10 camere singole con un
supplemento di Euro 98.-. Il supplemento per la singola è a carico del partecipante, da
versare direttamente all’accompagnatrice, Maria Corsi.
Si precisa che l’assegnazione della camera singola è di competenza del Comites di
Zurigo e non dell’albergo. Il Comites provvederà, quindi all’assegnazione delle
camere singole disponibili. Ci scusiamo sin da ora se non potremo soddisfare il
desiderio di tutti coloro che ne faranno richiesta.
Orari delle partenze con pullman Gran Turismo: da Zurigo il giorno 12.05.2019 alle ore
08.30, arrivo ad Abano nel primo pomeriggio. Ritorno: partenza da Abano il giorno
26.05.2019 alle ore 08.30 con arrivo a Zurigo in tempo utile per prendere i treni diretti nelle
diverse località di provenienza.
APERTURA IMMEDIATA DELLE ISCRIZIONI E CHIUSURA
ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2019
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti. Il diritto di partecipazione verrà stabilito
secondo la data di entrata (vale il timbro postale) della scheda di iscrizione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del Comitato degli Italiani all'Estero, Sihlquai
253, Tel. 044 / 291 27 88.
Orari d’apertura: dal lun. al ven. dalle 10 alle 13

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da SPEDIRE al Com.It.Es. di Zurigo, Sihlquai 253, 8005 Zurigo,
entro e non oltre il 25.02.2019
La/Il/I sottoscritta/o/i
Nome/i ................................................

Cognome/i...................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................
............................................................................................................................
Telefono.............................................

cellulare………………………………………….

Data e luogo di nascita........................................... …………………………………….
........................................... …………………………………….
(Vi preghiamo di indicare il nome e il n. di telefono di una persona di riferimento, in
Svizzera, durante la vacanza………………………………………………………………)

conferma la sua partecipazione al
soggiorno termale ad Abano
dal 12 maggio al 26 maggio 2019
desidera soggiornare in camera singola
con un supplemento di Euro 98.-:

sì

□

no

□

desidera partire da Zurigo

sì

□

no

□

desidera partire da Zug

sì

□

no

□

desidera partire dal MyStop di Affoltern aA

sì

□

no

□

(si prega di segnare con una crocetta)

I vaglia per il versamento dell’acconto e della quota di partecipazione verranno inviati
successivamente, unitamente alla conferma, a tutti coloro che si saranno iscritti.

Data.......................

Firma.............................

