
  

  HOTEL PETRARCA  4*  
 

           DAL 2 AL 15 GIUGNO 2019 
E 

           DAL 13 AL 26 OTTOBRE 2019  
 
L’hotel dispone di camere spaziose e confortevoli. Piscine termali interne ed esterne. Accoglienti sale 
ristorante con cucina tipica. Colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con scelta tra diversi 
menù.  
CURE TERMALI INTERNE (fanghi e terapie inalatorie) CONVENZIONATE ASL : è necessaria 
l’impegnativa del proprio medico di famiglia, compilata nell’apposito modulo, riportante la patologia e 
l’indicazione della cura.  
 
1° giorno: CONEGLIANO / MONTEGROTTO 
Partenza nel pomeriggio del 2 Giugno/13 ottobre da Piazzale Coop – Conegliano (eventuali soste a 
Treviso e Montebelluna) 
In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
dal 2° al 12° giorno: MONTEGROTTO Hotel Petrarca 
Servizio di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 d’acqua a persona a pasto). 
13° giorno: MONTEGROTTO / CONEGLIANO 
Prima colazione in hotel, conclusione terapie e pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Conegliano. Arrivo in serata e fine dei servizi. 

Quota di partecipazione :  € 750,00 
La quota comprende: viaggio a/r in pullman riservato– sistemazione in hotel 4 stelle in camera 
doppia – pensione completa con bevande incluse ai pasti – utilizzo delle 7 piscine termali, della 
sauna e del bagno turco – visita medica - 12 bagni e fanghi termali o terapie inalatorie con 
impegnativa del medico (pagamento in Hotel del solo ticket, se non esenti) – assistenza di personale 
specializzato – assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
La quota non comprende: le camere singole (supplemento, per l’intero soggiorno, di 104 euro per le 
camere a un letto (solo 5 disponibili) e € 195 per la doppia uso singola, da pagare in loco) – tassa di 
soggiorno (€ 14.00 per l’intero periodo da pagare in loco) – extra personali – assicurazione 
facoltativa annullamento viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione) di euro 20,00 a persona – 
tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONI: con acconto di euro 200,00 - saldo entro il 30 aprile/15 settembre 
 

INFORMAZIONI: 

 
Gruppi minimi di 30 persone; chi viaggia con i propri mezzi avrà una riduzione della quota di 25,00 euro 

 

 
 

	

AUSER PROVINCIALE DI TREVISO  
tf 0438 666415 – 0422 409216  

 0423 302242 
 

  


