
  
 
 
 
 
 
 

 

SOGGIORNO TERMALE 
ABANO TERME 

HOTEL COLUMBIA TERME 3* 
 

 

 06-13 novembre 2022 
13-20 novembre 2022 
20-27 novembre 2022 

 
HOTEL COLUMBIA TERME 3 STELLE 
Situato in una posizione ideale, nel centro di Abano Terme, adiacente alla zona pedonale, a conduzione familiare 
comodo a tutti i servizi come bus, banche, poste, farmacie, giardini pubblici, svariati negozi, mercato settimanale. 

A disposizione di tutti gli ospiti : 

Camere con servizi privati, doccia, tv, telefono, ristorante con menu a scelta (3 primi, 3 secondi e dessert), buffet 
di insalate, sala bar, ampia hall, sala panoramica separata per la colazione a buffet, due piscine comunicanti con 

idromassaggio, acquagym 3 volte a settimana, noleggio biciclette, nuovo centro benessere e centro estetico. 
Due serate danzanti con cena a lume di candela. 

Reparto interno per cure termali come fangoterapia, balenoterapia e cure inalatorie.  

 



  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Abano Terme, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni / 7 notti 

TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 

PASTI: Pensione completa, bevande incluse  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  BASE 15 PERSONE € 515 
Supplemento camera singola   € 65 (disponibilità limitata) 

Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):  € 30 

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.   

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman G.T. per Abano; 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle; 

- Trattamento di pensione completa, menu a scelta fra tre primi e tre secondi; 
- Bevande incluse ai pasti 1/2 litro di acqua minerale e 1/4 di litro di vino a persona a pasto; 

- Due serate con musica da ballo, precedute da cena a lume di candela; 

- Utilizzo delle piscine termali, una interna ed una esterna in collegamento tra loro con varie postazioni di lettini, 
poltrone e botti per idromassaggio, percorso Kneipp caldo e freddo, accappatoio, Wi-fi gratuito nelle camere e 

aree comuni; 
- Aquagym 3 volte a settimana, saletta fitness; 

- Tassa di soggiorno; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 

- Ticket per le cure a carico del cliente € 55 a persona. Se persone con più di 65 anni e reddito inferiore a 36.000 
euro annui, il ticket sarà di € 3,10; 

- Bevande extra, mance e gli extra personali; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

 
 

 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 

 
 
 
 
 
         

  
 
 



  

 
 
 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da 

un acconto di € 150. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle 
condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
  

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto 

in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 
e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti 

coordinate bancarie: 

CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

   ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa 
per la copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON 
COPRE la penale per eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante 

partenza. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come 

da nostre condizioni generali. 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

     SABATO 09.30-12.30 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00 

     SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 

 

Organizzazione Tecnica: AcliViaggi Trento e Guidavacanze Cles 
 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/

