WEEK END NATURA E
BENESSERE ALL'EUROTERME
BAGNO DI ROMAGNA 4*

RILASCIO CAMERE ED
UTILIZZO AREA TERMALE
FINO ALLE 18:00 DEL
GIORNO DI PARTENZA

09 – 10 MARZO
195€

RIDUZIONE DI 12€ PER
TUTTE LE DONNE ISCRITTE
ENTRO IL 15 GENNAIO...!!!

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno di 1 notte presso HOTEL EUROTERME 4* a Bagno di Romagna
– trattamento di Pensione Completa + Bevande dalla cena del 1°giorno al pranzo
dell'ultimo giorno
– visita guidata Eremo di Camaldoli
– passeggiata con guida naturalistica nei boschi delle Foreste Casentinesi
– utilizzo illimitato della zona termale della struttura, dalle 14:00 del giorno di arrivo
fino alle 18:00 del giorno di partenza (piscina termale interna/esterna, con acqua solfurea
a temperatura 42-45 gradi; docce cervicali; gettiti idromassaggio; lettini relax interni alla
piscina)
– kit spa (accappatoio e ciabattine)
– frigo bar
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria

PROGRAMMA:
Sabato 10/03. Ore 06:00 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti
in base alle adesioni, e comunicati 3 giorni prima della partenza). Partenza in bus
GT per Camaldoli. Incontro con la nostra guida storico-naturalistica, e visita
dell'affascinante e mistico Eremo di Camaldoli, creato dai monaci benedettini fin
dal loro insediamento in questa zona, ormai oltre mille anni fa. A seguire
faremouna tranquilla passeggiata (adatta a tutti) immergendoci nella splendida
natura circostante, all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, accompagnati
dalla nostra guida, che ci spiegherà la natura delle diverse piante secolari presenti
nel Parco, illustrandoci l'importanza e le vicissitudini del rapporto tra foresta e
uomo, e nel caso specifico tra foresta e monaci (possibilità di rimanere a Camaldoli per
chi non volesse fare la passeggiata). Pranzo libero (al sacco o nelle trattorie a
Camaldoli, consigliata la squisita Ciaccia Casentinese). Nel primo pomeriggio
proseguimento per l'Hotel Euroterme 4* a Bagno di Romagna. Assegnazione delle
camere, e tempo libero per rilassarsi nell'area termale della struttura. Cena in hotel.
Domenica 11/03. Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per
rilassarsi nell'area termale della struttura, farsi fare un massaggio nell'apposito
centro specializzato, interno alla struttura (facoltativo con supplemento), o
passeggiare nelle viuzze del vicino borgo di Bagno di Romagna. Pranzo nel
ristorante dell'hotel. Ore 18:30 circa ritrovo del gruppo e partenza per rientro,
previsto per l'ora di cena.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA
ALTERARE IL VALORE DEL VIAGGIO.

ACCONTO 50€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO MARTEDI 15 GENNAIO
SALDO ENTRO GIOVEDI 28 FEBBRAIO

Info & Prenotazioni:

