
SISTEMAZIONE
Sistemazione prevista in hotel 4 stelle completamente rimodernato e dotato di ogni comfort dispone di 
piscina solarium, di un modernissimo salone soggiorno per intrattenimenti, si trova nella zona più 
tranquilla di Montecatini Terme a pochi passi dal Parco Termale. Le camere spaziose e curate 
nell’arredamento sono dotate di TV satellitare, minibar, aria condizionata, cassaforte, fohn, telefono 
diretto. La cucina è seguita direttamente dai proprietari, a tutti i  pasti menù a 3 portate con doppio 
contorno ( 1 caldo + 1 freddo ) e/o buffet di insalate sono inoltre previsti:  Drink di Benvenuto
Due cene con Antipasto Toscano, una Serata di Musica dal Vivo ( ultima sera ).

PROGRAMMA
18 Agosto: Mestre – Montecatini Partenza da Mestre, arrivo a Montecatini Terme sistemazione in hotel 
nelle camere riservate.  Drink di benvenuto e pranzo, pomeriggio dedicato ad una prima presa di 
contatto con la graziosa cittadina toscana. Cena e pernottamento.

Dal 19 al 30 Agosto 2018  – Montecatini Trattamento di pensione completa in hotel incluse bevande ai 
pasti due cene con antipasto toscano, l’ultima serata di musica dal vivo. Possibilità di numerose 
passeggiate nel centro cittadino, innumerevoli escursioni facoltative nelle vicine città d’arte toscane, 
possibilità a pagamento (convenzione con ASL impegnativa del medico di base) di usufruire dei 
trattamenti termali.

31 Agosto: Montecatini – Mestre Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Arrivo previsto a 
Mestre in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE 695€. Supplemento singola da definire. Minimo 25 partecipanti.

La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati -
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - bevande ai pasti 
(¼ vino e 1&2 Acqua minerale) - Visite guidate e pasti in ristorante come da programma – ingresso alle
grotte di Frasassi / Assicurazione medico non stop. La quota non comprende:
Altri ingressi, Tassa di soggiorno da corrispondere in loco se prevista, mance extra in genere.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA


