
                   

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122 
Internet: www.moranditour.it E-mail:info@moranditour.it / Ufficiogruppi@moranditour.it 

 

Giornata di coccole alle terme di Premia 
 

Domenica 26 Gennaio 2020 
 

Partenza dei partecipanti alle ore 09.00 da Varese in viale Milano,23 davanti all’ACI, successivamente 
sosta a Gallarate alle ore 09.15 davanti alle Sorelle Ramonda (negozio abiti da sposa) e partenza alla volta 
delle Terme di Premia. Arrivo alle ore 11.00 circa e giornata libera per rilassarsi alle Terme. Premia Terme, 
in Valle Antigorio, è una moderna struttura termale che offre ai suoi visitatori tutti i benefici delle acque 
naturalmente calde della sorgente di Cadarese e una moderna SPA per prendersi cura della propria forma 
fisica all'insegna del benessere e del relax. Il centro termale, il più importante di tutto l’alto Piemonte, 
sorge tra le montagne e i parchi naturali della Val d’Ossola e rappresenta un’occasione unica per ritrovare 
una forma perfetta e godersi una vacanza di assoluto riposo. L’intero complesso si estende per oltre 
5.000 mq, con impianti termali curativi e ludici. Oltre alle piscine termali interne ed esterne, nelle quali 
sono possibili percorsi emozionali e idromassaggi, Premia Terme offre l'opportunità di effettuare 
numerosi percorsi benessere usufruendo di saune, bagni turchi, massaggi, moderni solarium, centri 
fitness e trattamenti estetici (non inclusi nel prezzo). Pranzo libero. Alle ore 16.30 circa, partenza per il 
rientro a Varese dove l’arrivo è previsto in serata.  

 
 

Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: € 65 
Quota Bambini fino 12 anni non compiuti: € 55 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti; 
- Biglietto di ingresso alle terme con accesso alle piscine Termali; 
 
La quota non comprende: 
- pranzo; Assicurazione 
- extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”; 
 
 

ABBIGLIAMENTO: è necessario portare accappatoio, cuffia, costume, ciabatte e un lucchetto. 

 
 
NOTE IMPORTANTI:  

POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze dell’organizzatore.  Gli unici posti 

garantiti saranno quelli con supplemento e cioè supplemento 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3°fila € 2.00 per le gite di giornata  

ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni prima della partenza via mail o 

telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà 

essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  

CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla partenza. 

ISCRIZIONI: gite di giornata: all’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) per chi si iscriva 

telefonicamente.  

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 pagamento in contanti in agenzia 
 

 

 


