Aosta e Terme
Pre Saint Didier
19, 20 novembre 2017

programma
1° Giorno - Partenza da La Spezia alle ore 09.45
con pullman gran turismo con destinazione
Aosta. Pranzo libero lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida locale per
visita dell’Aosta romana e medievale: l’Arco
d’Augusto, la Chiesa, il Chiostro e il Priorato
di Sant’Orso, la Porta Praetoria, il Teatro
Romano, la piazza Chanoux, la Cattedrale
di Santa Maria Assunta e il Criptoportico. Al
termine trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel, alle ore
08.45 in pullman partenza per le Terme di Pre
Saint Didier con arrivo alle ore 09.30 orario
di ingresso della struttura. Intera giornata
dedicata alla cura del corpo, pranzo libero. Alle
ore 16.45 partenza per il rientro a La Spezia,
cena libera lungo il percorso.
Partenza da La Spezia
Quota per persona € 185,00 sulla base di 35
partecipanti
Supplemento camera singola € 45,00

La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in pullman gran turismo, un pernottamento con prima colazione in hotel 4*, tassa di soggiorno, una cena in
hotel, visita guidata di Aosta, ingresso intera giornata QC Terme Pré Saint Didier (il prezzo comprende l’utilizzo di tutte le

oltre 40 pratiche termali dislocate nei 2 edifici collegati da un corridoio interrato e nel giardino esterno. E’ inclusa la fornitura di
accappatoio, telo spugna e ciabatte, accesso al light buffet delle terme con frutta e verdura, prodotti da forno, infusi e succhi di
frutta, prodotti di cosmesi e per la toilette all’interno degli spogliatoi. Eventi di benessere per ritrovare in modo corretto bellezza
e forma fisica, organizzati dal Maestro del Benessere che condurrà gli ospiti in tecniche di rilassamento, esercizi e trattamenti per
il corpo effettuati nelle saune, maschere di bellezza e peeling aromatizzati nel bagno vapore),

assicurazione medico, bagaglio

La quota di partecipazione NON comprende: assicurazione annullamento, pasti, mance,
ingressi in altri luoghi d’interesse, servizi massaggi all’interno della struttura, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Età minima consentita per l’accesso al Centro Termale: 14 anni.
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Hostellerie du
Cheval Blanc
menu
buffet di verdure , 1 primo,
1 secondo con contorno,
dessert, ½ l. di acqua, ¼ l.
di vino, caffè
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