Piazza Marconi 3 - Stresa
Tel: 0323 31862 / 30341
Email: info@stresatravel.com
LEUKERBAD
15 FEBBRAIO 2015
Ore 6.45 – partenza da Verbania, luoghi concordati, con bus GT ed accompagnatore nostra agenzia.
Arrivo previsto a Leukerbad per le ore 11.00 ca. Ingresso alle terme, pranzo libero; (all'interno della struttura, a disposizione dei clienti, si trovano: un ristorante, un self-service, una pizzeria e un locale pique-nique)
A Leukerbad, il bagno nell'acqua termale è l'attività principale 365 giorni all'anno, in qualsiasi stagione. Relax ed emozione davanti ad un fantastico scenario montano. Una ricca offerta di opportunità per gli innumerevoli ospiti. Leukerbad
ha 22 piscine con acqua termale, 6 terme pubbliche e numerose terme all'interno delle strutture private. Con 3,9 milioni
di litri d'acqua al giorno ha la più ricca produzione di acqua termale di tutta Europa. Nel Burgerbad (terme comunali) in
ogni stagione è sempre disponibile la piscina termale coperta con i diversi massaggi subacquei. Si può nuotare nella
piscina all'aperto e lasciarsi coccolare dall'idromassaggio, seguire la cura idroterapica di Kneipp attraverso il percorso
vascolare caldo e freddo e, per chi ama le temperature molto alte, il bagno di vapore nella grotta dove sgorga dall'alto
l'acqua bollente della vicina sorgente Rossquelle. Il settore benessere si completa con una vasta gamma di offerte come la palestra, i massaggi sportivi e terapeutici, il solarium, la sauna, il bagno di vapore ed il salone parrucchieri.
Ore 16.30 – partenza per il rientro con arrivo previsto a Verbania per le ore 20.00.
€ 49 per persona
€ 37 bambini 09/16 anni
€ 30 bambini 03/08 anni
Il viaggio è soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di adesioni previste ( vedi programma specifico
del viaggio).
I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’acconto.
Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al
versamento della quota ed alla firma del relativo contratto. L’assicurazione annullamento NON E’ COMPRESA nel prezzo.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi
il 10% rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto
al di fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto
delle penalità qui di seguito riportate: 10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza;20% dai 29 ai 21; 75% dai 20 a 3; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del decr. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi:
1) per circostanze di forza maggiore;
2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia stato
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.

