
             

         WEEKEND TRA GUSTO E BENESSERE A BOARIO TERME (BS)                              Da Venerdì 8 Dicembre 2017 a Sabato 9 Dicembre 2017 

 

                                                 Scadenza Opzione: 24 Ottobre 2017             
    

                                         Nota bene: Massimo 30 posti disponibili 
 

  

 

1° giorno - Partenza da Firenze intorno alle 8,30 del 8 Dicembre 2017 (con ritrovo in luogo da 

definire) per Boario Terme (BS). Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo nel primo pomeriggio 

presso il nostro Hotel 4* (Hotel San Martino,  4*, sito internet:  http://www.sanmartinohotel.com/ 

,via San Martino 28, Boario Terme). Check-in e assegnazione camere riservate,  relax con utilizzo 

della piscina, sauna bagno turco ecc. (massaggi e trattamenti a pagamento, da pagare in loco) 

fino alle ore 19:00. A seguire, intorno alle ore 20.00, cena in hotel tipica con bevande incluse. 

Pernottamento. 
 

2° giorno - Colazione in hotel,  visita al Castello di Gorzone e ai Mercatini fino alle ore 12.30 circa. 

Pranzo (con bevande incluse) nel salone del Castello. Al termine del pranzo, trasferimento per visita 

con guida di Cerveno, borgo con la Via crucis lignea e Museo e mulino. Ore 16,30 circa partenza 

per il rientro al luogo di origine. Sosta lungo il percorso per fare pausa. Arrivo a Firenze previsto in 

serata. Fine dei servizi. 
 

NOTA BENE: Il luogo di ritrovo nella zona di Firenze verrà comunicato direttamente agli iscritti alcuni giorni 

prima della partenza. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Soci Ordinari e 
 Ospiti Ordinari Soci Frequentatori Ospiti occasionali 

Sistemazione in camera 
doppia/matrimoniale/tripla/quadrupla Euro 100 a persona Euro 115 a persona Euro 140 a persona 

 
    

 Sistemazione in camera singola (max 2) Euro 115 a persona Euro 130 a persona Euro 155 a persona 
 
 
 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT da Firenze A/R con ritrovo in luogo da definire, tutti i servizi elencati e 
assicurazione Responsabilità Civile  
 
 La quota non include: il pranzo del primo giorno, la cena del secondo giorno, mance e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Agenzia Tempo di Viaggi- Via Dante Alighieri 75/A – 53027 San 
Quirico d'Orcia (SI) Tel 0577 899094 – Fax 0577 1740023 sito internet: 

www.tempodiviaggi.it -  e-mail: tempodiviaggi@yahoo.it 
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