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LE TERME DI BORMIO
Relax e benessere d’alta quota
Sabato 05 marzo 2022
PROGRAMMA:
Ore 05.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per
Brescia – Iseo - Bormio. Arrivo e intera giornata libera da trascorrere all’interno di “Bormio
Terme” con accesso al percorso Benessere suddiviso fra vasche interne ed esterne, saune, bagni
turchi, thermarium, zone relax e solarium. Le proprietà medicamentose delle acque termali di
Bormio sono note fin dai tempi più antichi e da sempre hanno attirato chi vuol unire il piacere del
soggiorno montano alle cure eccezionali delle acque che sgorgano sulle Alpi Retiche. Le sorgenti
che scaturiscono ai piedi di queste alpi sono ben nove, e le loro acque hanno mediamente una
escursione termica tra i 38° e i 41°. Pranzo libero. Ore 17.30 circa partenza per il viaggio di rientro
via Iseo – Brescia – località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale
completato o entro 6 mesi dalla guarigione)

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 69,00
La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma
• L’ingresso a Bormio Terme (include accesso al percorso benessere con vasche interne ed
esterne, saune, bagni turchi, thermarium, zone relax e solarium)
La quota non comprende:
• Eventuali trattamenti benessere e massaggi extra, biancheria e cuffia da piscina obbligatori da
portare da casa o da noleggiare in loco, le mance, il pranzo libero e tutto quanto non
espressamente indicato nel “Comprende”
DOCUMENTI: Carta di identità valida

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 6.05 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 6.35 da Verona Sud (Casello Autostradale)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

