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Giornata di Coccole e Benessere in 
Valpolicella e Cantina con Degustazione 

 
 

Domenica 18 Novembre 2018 
 

Partenza dei Signori partecipanti alle ore 8.00 da Varese in viale Milano 23, davanti all’ACI, alle ore 08.10 da 
Gallarate Sorella Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa alla volta della Valpolicella dove l’arrivo è 
previsto intorno alle ore 11.00 circa. Arrivo nella bella e rinomata Valpolicella e ingresso alla struttura termale 
Aquardens: location nuova che si compone di due grandi piscine interne, con acqua a temperatura tra i 35 e 
36°C, all'interno delle quali vi sono zone relax con idromassaggio e la grotta dell'armonia, dove cromoterapia 
e musica aiuteranno a rigenerarvi completamente. Potrete sperimentare anche il percorso Kneipp (10°C - 
36°C) e la grotta salina, dove fare un scrub a base di sale per poi immergersi (dopo una doccia) in acque a 
36,5°C che richiamano quelle del mar Morto. Molto suggestiva anche la zona esterna, dove troverete una 
grande piscina a 36°C, da cui si accede dall'interno, con idromassaggi e getti potenti per la cervicale, una 
piscina d'acqua fredda, il 'river' ossia un percorso dove abbandonarsi in tutto relax trasportati dalla corrente 
o dove contrastarla con energia. Sempre nella zona esterna si trova la Grotta della Fonte, con acqua a ben 
39°C… Possibilità di pranzo all’interno della struttura (bar, self service o ristorante). Alle ore 15.00 circa 
partenza per Soave dove visiteremo una Cantina con degustazione di cinque vini di loro produzione 
accompagnati da assaggi della casa. Al termine tempo per acquistare i prodotti locali. Alle ore 17 partenza per 
il rientro ai luoghi di origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: Euro 85,00 
Riduzione senza degustazione: Euro 10,00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, Iva; 

- Biglietto di ingresso alle terme “Aquardens” di mezza giornata; 

- Visita e degustazione in cantina di cinque vini  

- Accompagnatore; 
 

La quota non comprende: 

- pranzo; 

- Assicurazione, extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende. 

 
Abbigliamento: serve il classico abbigliamento da piscina: costume, accappatoio, ciabatte, un grande 
asciugamano, cuffia. 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


