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Programmazione Soggiorni 2022 

 

ABANO TERME 

PARK HOTEL 4* 

 

Soggiorno 17-20 febbraio 2022 (4gg/3 notti) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00 

Suppl. singola € 10 a notte 

Descrizione: 

Il Park Hotel, di nuova gestione, si trova quasi di fronte al Parco Urbano Termale ed a 
soli 300 metri dalla zona pedonale elegante, ricca di negozi e particolarmente indicata 
per gli amanti dello Shopping e delle passeggiate.  Offre ai propri clienti: Pensione 
completa con scelta tra 3 primi, 3 secondi e buffet delle insalate e verdure; bevande 
incluse ai pasti (1/2 l. acqua e ¼ di vino); accesso alla Piscina Termale con 
idromassaggi, Sauna finlandese, Bagno turco, Serate musicali 

Il Park Hotel adotta tutti i provvedimenti previsti per contrastare il Covid-19 
consentendo di godere la vacanza in tutta sicurezza: Igienizzazione dei locali e di tutte 
le attrezzature; mascherine obbligatorie nei locali pubblici; igienizzante disponibile nei 
punti necessari; eventuali buffet serviti dal personale dell’hotel. 

Itinerario Giornaliero (Orari indicativi, da riconfermare): 

 17 febbraio - ORE 08.15 RITROVO DEI PARTECIPANTI presso Autostazione di 
Bologna Pensilina 25 

 Partenza ore 08.30, arrivo ad Abano Terme previsto per le 10.00 
 Raggiunto l’Hotel, disbrigo delle formalità di check-in. 
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 Tempo libero per godersi il soggiorno 
 20 febbraio - Ritrovo dei partecipanti presso il punto convenuto e partenza per 

il rientro alle ore 11.30 con arrivo previsto per le 13.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT a/r, Sistemazione nelle camere riservate in 
Hotel****, Trattamento di pensione completa, Assicurazione Medico No-Stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, Extra, Tassa di Soggiorno, € 2 per notte, 
quanto non previsto alla quota comprende 

 

TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA: 

 Acconto € 90,00 entro 15 dicembre 2021 
 Saldo entro 17 gennaio 2021 

PENALI 

a) 30% da 28 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza  

Nessun rimborso è previsto dopo tali termini. 

 

Note Informative: 

In relazione a quanto disposto dal D.L. 105/2021 del 23 luglio u.s., a partire dal 6 agosto p.v., 
l’accesso ad alcuni servizi e/o attività è subordinato all’esibizione da parte del fruitore del c.d. 
GREEN PASS (Certificazione Verde Covid-19). In ottemperanza a quanto sopra e in attesa di 
eventuali deroghe e/o chiarimenti richiesti al Governo da parte delle associazioni di categoria, 
per partecipare alla gita, invitiamo tutti i nostri clienti a munirsi prima della partenza della 
suddetta certificazione, attestante una delle seguenti condizioni: 

 avvenuta vaccinazione anti COVID-19 (anche con prima dose di vaccino con validità dal 
quindicesimo giorno dopo la somministrazione); 

 test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore 
antecedenti l’arrivo in struttura;  

 guarigione dal COVID-19 avvenuta non oltre i sei mesi precedenti l’arrivo in struttura. 

L’esibizione del GREEN PASS non è richiesta ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. 

 


