
 
 

                                    ABANO       Hotel Columbia 3* 
           

 

  
 

Ubicato nella città termale di Abano Terme, l'Hotel Columbia Terme vanta una grande piscina riscaldata con parti 
all'aperto e al coperto, la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e un centro benessere completo di sauna, 
bagno turco e vasca termale. Dopo avere gustato un pasto al ristorante, presso il Columbia Terme potrete noleggiare 
una bicicletta oppure rilassarvi nel giardino con terrazza solarium e parco giochi. Fra i servizi gratuiti dell'albergo 
figurano il parcheggio privato e l'area fitness. Tutte climatizzate, le camere dispongono di un bagno interno, di una TV 
satellitare, di materassi ortopedici e di pavimenti in moquette anallergica. Ogni mattina vi attende una colazione a 
buffet con prodotti dolci e salati. Distante approssimativamente 20 minuti di auto da Padova, l'hotel si trova a circa 1 
km dal centro di Abano Terme, ai piedi dei Colli Euganei. 
 

 

Visite libere  : ad Arquà Petrarca – Padova – Vicenza – Treviso - Montagnana 
 

Iscrizione con il versamento dell’ Acconto  di Euro 190,00 
 

Saldo Entro il 08/06/2023 
 

Organizzazione Tecnica: Travel Friends srl 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
· 7 pensioni complete  con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
· HOTEL 3* -  Abano  
· trasferimento in pullman GT da Novara ad Abano andata e ritorno 
. Escursioni come da programma 
· cene tipiche e serate in hotel 
· assicurazione medico/bagaglio  
· Assistenza in loco medica/infermieristica 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO da regolare in Hotel, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne "la quota comprende". 

Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 

mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

 

   Periodo Durata 

Quota per persona in 
camera doppia 

(Minimo 45 partecipanti) 

Supplemento 
camera singola 

8 – 15 luglio 2023 
 

8 giorni – 7 notti 
 

 

   Euro 555,00 

 

Euro 115,00 
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