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Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.30 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 7.45 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta del Lago di Garda. Sosta d’uso lungo il 
percorso. Arrivo a Lazise per una bella passeggiata alla sua scoperta dove si può osservare, nei pressi del porticciolo, la storica 
Vecchia Dogana, dove un tempo si chiedevano i dazi per il trasporto di merci. Si parte dal Castello, si visitano i vicoli del borgo 
antico, si passa il porticciolo fino al suo lungolago! Inoltre Colà di Lazise è rinomata anche come centro termale e al termine 
della visita proseguiremo per il Parco Termale Villa dei Cedri, una SPA naturale di 13 ettari immersa tra piante rare e alberi 
secolari dove si trovano idromassaggi, cascate e fontane di acqua termale calda. Ingresso al parco termale, con la possibilità di 
fare il pranzo all’interno della struttura. In tardo pomeriggio partenza per il rientro, con la possibilità per chi lo desidera di 
acquistare i prodotti tipici del territorio e per chi lo desidera anche la possibilità di fare visita ad una cantina. Arrivo previsto in 
tarda serata. N.b il programma è indicativo. Potrebbe subire variazioni in fase di definizione. 

 
Quota individuale di partecipazione 

Minimo 35 partecipanti: € 89 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento di € 5 

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Biglietto d’ingresso al parco termale di intera giornata 
- Accompagnatore; 
 

La quota non comprende: Pranzo, Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende” 
 

 

Le terme: Il Parco offre strutture e servizi ideali per il benessere di corpo e mente. Nel Lago Principale e nella Piscina la temperatura 
dell’acqua termale viene mantenuta attorno ai 33-34 C° con vasche che raggiungono anche i 37- 39 C°. Nel Piccolo Lago la temperatura viene 
abbassata attorno ai 29-30 C° per differenziare l’offerta di balneazione e per chi desidera il freddo ci sono anche le antiche vasche di marmo 
con l’acqua fredda (e/o il ghiaccio) predisposte per la crioterapia. L’acqua del Parco Termale di Villa dei Cedri è composta, da bicarbonato, 
calcio e magnesio con una significativa presenza di silicio, oltre che da altri minerali. È un’acqua alcalina con un ph molto alto attorno al 7.9 
quindi con effetti antinfiammatori. Il biglietto dà diritto ad un ingresso al Parco Termale del Garda negli orari di apertura con possibilità di 
balneazione nel Lago Termale, di utilizzo degli idromassaggi e delle vasche a temperature differenziate, degli spogliatoi attrezzati (WC, 
docce, asciugacapelli, cassettina di sicurezza) e della sala relax. È necessario portare costume, asciugamano, accappatoio e ciabatte (la cuffia 
non è obbligatoria). 
 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità e Green Pass rafforzato  

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale 
è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus 

sono sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o 
bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro 
accompagnatore. 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 dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate 
o limitazioni. 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 

http://www.th-resorts.com/th-san-teodoro/
http://www.th-resorts.com/th-san-teodoro/
mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/

