
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo 
riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, Verona, Cremona e dopo una sosta intermedia 
arrivo a Salsomaggiore Terme. Sistemazione presso il CENTRO TERMALE “IL BAISTROCCHI”. 
Pranzo, cena e pernottamento. 
 

2° - 14° GIORNO: Pensione completa in hotel. Tempo libero a disposizione per effettuare le cure 
Termali. 
 

15° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro con sosta 
per il pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio alla località d’origine. 
                                  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso “Centro Termale Il Baistrocchi”; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno; 

 Bevande ai pasti: ½ lt di acqua e ¼ lt di vino; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 112,00; 

 I trattamenti del centro Benessere (saune, massaggi, ecc); 

 Tassa di soggiorno (da saldare in loco); 
Gli extra e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

 

IMPORTANTE: FARE IMPEGNATIVA MEDICA da consegnare in fotocopia al momento 
del saldo in agenzia.(Gli  Ospiti potranno effettuare tutti i cicli di cura convenzionati con il 
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE  nel reparto cure interno, il quale è stato recentemente 
dotato anche di un percorso per la  vascolopatia, di due piscine con idromassaggio e di una 
palestra per la riabilitazione). 
 

Documenti necessari 
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono essere in 
possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 
saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

  DAL 05 AL 19 SETTEMBRE 2020  15 gg 

SALSOMAGGIORE 
TERME 

Quota individuale 

di partecipazione € 760,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


