
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 
 

 

BENESSERE 5 STELLE 
Abano e Padova   
Coccole termali e bellezza artistica senza tempo  

 

       
6 – 7 MAGGIO 2023 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 230 – Q.I. € 15 
Supplemento camera singola € 20 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in BUS GT, sistemazione in hotel 5 stelle in camere doppie con servizi privati, 
trattamento di pensione completa con bevande (dal pranzo del sabato alla colazione della domenica), accesso al 
circuito termale*, visita guidata di Padova come da programma, assicurazione medico/bagaglio  
 
*SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO   
- libero accesso alle 3 piscine termali, coperta e scoperte, zona idromassaggi, cascata cervicale e percorso Kneipp, aperte tutti i giorni 
dalle ore 8 alle ore 19:30;  
- accesso alla nuova piscina termale esterna "Hydrorelax", dotata di 8 lettini idromassaggianti; 
- SPA zona Inferno: Bagno di vapore (temperatura 45 – 48°C e umidità relativa 98%), Sauna Finlandese (temperatura 80°-100° con 
umidità relativa 10%-20%), Sauna Mediterranea (temperatura 60° con umidità relativa 20%-40%), Cascata del ghiaccio, docce di 
reazione ed emozionali. 
- SPA zona Purgatorio: nuova piscina ad acqua termale (35°C) con idromassaggi, nuoto controcorrente, hydrobike e tapis roulant 
subacqueo. Area relax con chaise-longue e poltroncine 
- SPA zona Paradiso: area relax con parete di sale, comode chaise-longue, musica ambient e chill out 
- Spa-Kit: morbido accappatoio, ciabattine e spugna colorata per la piscina a disposizione durante il soggiorno 
- Palestra attrezzata Technogym 
- Biciclette a disposizione 
- WIFI 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 20 – Pranzo 2° giorno - Tassa comunale di soggiorno da 
pagare direttamente in hotel (2€ per notte per persona) - Mance – Ingressi - Tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno – sabato 6 maggio 2023  
In primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gt.  
Arrivo ad Abano, pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Bristol Buja 5 stelle. 
Possibilità di utilizzare da subito i servizi SPA in hotel.   
Cena e pernottamento in hotel.   
 

2° giorno – domenica 7 maggio 2023             
Prima colazione e mattinata libera per attività presso il centro termale. Verso mezzogiorno partenza per Padova.  
Arrivo, pranzo libero nel centro della città. 
Ore 14:30 incontro con la guida e passeggiata attraverso il pittoresco centro storico, passando da Palazzo Zuckermann 
e dalla la Chiesa degli Eremitani (con affreschi di Guariento, di Giusto de' Menabuoi e di Andrea Mantegna), si giunge al 
Caffe' Pedrocchi, uno dei locali storici più famosi d'Italia. Di fronte al Pedrocchi sorge l'Università il Bo', una delle più 
antiche d'Europa con il famoso teatro Anatomico e la cattedra di Galileo Galilei. La visita continua nelle splendide piazze 
delle Erbe, dei Frutti e dei Signori, sede di un vociante ed antico mercato quotidiano e sovrastate dal Palazzo della 
Ragione. 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo in serata alle località di provenienza. 
 

  
 

 

 
 
 

 
POSIZIONE  
Incorniciato nello splendido parco giardino di oltre 30.000 mq. l’Hotel Bristol Buja, gestito dalla Famiglia Buja da 
quattro generazioni, si trova in posizione centrale, a due passi dall’isola pedonale. 
 
 
 
LA PROPOSTA GASTRONOMICA  
A tavola convivono la semplicità dei sapori della terra veneta e le 
raffinate suggestioni della gastronomia internazionale. 
La sala colazioni si trova al primo piano, con affaccio su una terrazza 
all’aperto, utilizzabile nella bella stagione. 
Una ricca colazione a buffet è servita tutte le mattine dalle 7.15 alle 
10.30: la fragranza di crostate, brioche e biscotti appena sfornati nella 
nostra pasticceria interna si mescolano all’aroma del caffè; gli amanti 
del salato trovano una selezione di formaggi ed affettati, pane fatto in 
casa, uno Chef a disposizione per preparare espresse uova e crêpes. 
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SPA 
Una declinazione di Benessere in tre desinenze: Inferno, Purgatorio, 
Paradiso. 
 Inferno_ l’acqua termale diventa puro calore e vapore nelle 
saune di ultima generazione: in un ambiente moderno e dalle linee 
essenziali, sono a vostra disposizione: 
• Bagno di vapore (temperatura 45 – 48°C e umidità relativa 98%) 
• Sauna Finlandese (temperatura 80°-100° con umidità relativa 10%-
20%) 
• Sauna Mediterranea (temperatura 60° con umidità relativa 20%-40%) 
• Cascata del ghiaccio (per le sue caratteristiche è la reazione fredda 
che più si abbina al bagno di calore della sauna finlandese o del bagno 
di vapore.) 
• Numerose docce di reazione ed emozionali. 
 
 Purgatorio_una nuova piscina ad acqua termale (35°C) con 
idromassaggi e nuoto controcorrente in un ambiente raccolto, 
volutamente di ridotte dimensioni, per garantire maggiore relax ed 
abbandono agli Ospiti che desiderano privacy e tranquillità; attorno alla 
piscina angoli relax invitano ad un momento di “pacata riflessione”, 
magari sorseggiando un tè che trovate nell’angolo dedicato. 
 
 Paradiso_una sala di assoluto relax con una parete di Sale 
Himalayano che combina ai benefici del sale minerale gli effetti 
rilassanti della luce soffusa. Grazie alla stufa che regola e mantiene 
costante l’intensità del calore e dell’umidità della stanza, si creano le 
condizioni adatte a favorire il naturale processo di ionizzazione del sale 
minerale. 
 

 


