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MERANO & RELAX ALLE TERME 

 

domenica 15 dicembre 2019 
 

 Quota individuale di partecipazione: € 65 
Quota individuale bambini 4-11 anni: € 60 

 

Prenotazioni e saldo quote contattando la segreteria entro il 15 novembre:  
Tel. 02 520 42713 / 47108 
Email: polosociale@eni.com 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Partenza con Pullman G.T. da San Donato Milanese in Via Morandi, 5 (Davanti 
l’edicola) e/o in Piazza Santa Barbara, con il raggiungimento di minimo 10 
partecipanti per fermata. Orario da confermare. 
 
Partenza in pullman G.T. in direzione MERANO, in provincia di Bolzano. 
Arrivo nella bella cittadina trentina dove si respira l’autentica magia del Natale: 
creazioni artigianali di lunga tradizione, squisite specialità gastronomiche, una 
festa di suoni luci e profumi.  
Ingresso alle terme di Merano: un cubo di vetro di raffinato design con ben 15 
piscine termali. Le grandi vetrate inondano di luce naturale gli ambienti, mentre 
all’imbrunire l’atmosfera si fa intima e raccolta. Le sfere e gli anelli variopinti si 
accendono e creano giochi di luce molto suggestivi: un paradiso avvolgente in cui 
rilassarsi e divertirsi.  
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La piscina termale interna con acqua del Passo San Vigilio conquista grandi e 
piccini, mentre le diverse piscine propongono varie opportunità di rigenerazione 
per tutti i gusti. Grazie a un passaggio in acqua si accede direttamente alla piscina 
esterna anche in inverno, per vivere un’esperienza molto speciale anche nella 
stagione fredda. E non è finita: il bagno turco e l’inalazione con vapori di sale 
sono a tua disposizione nell’area della piscina termale. Il Kneipp Garden e il Park 
Lounge completano il nostro mondo acquatico e invitano a trastullarsi nel Kneipp 
Garden con acqua ad altezza ginocchia e nel Park Lounge con magnifica vista sul 
Parco termale. 
 
Al termine tempo a disposizione per una passeggiata fra i mercatini di Natale. 
 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la 
tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata. 
 
Altre partenze tramite Pullman G.T. da (Orari di partenza indicativi):  

 Como Porta Torre angolo Via Milano   ore 6.00 

 Giussano c/o Frigerio Viaggi   ore 6.30 

 Monza Via Ticino c/o Eni     ore 6.45 

 Milano MM Cascina Gobba     ore 7.00 
 
Documento necessario: carta d’identità  
 

La quota Include: 
 Viaggio in Pullman G.T. 
 Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 Ingresso alle Terme di Merano, zona piscine termali, bagno turco, vapori di sale e Kneipp Garden (2 

ORE) 
 Omaggio Frigerio Viaggi 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Tasse e percentuali di servizio 

 

La quota non include: 
Pranzi, bevande, tutto ciò che non viene menzionato alla voce “Le quote non comprendono”.  
 

NON DIMENTICARE IL COSTUME DA BAGNO E LE CIABATTE DA PISCINA.  
Teli bagno e accappatoio possono essere noleggiati in loco. 
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