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Coccole e benessere alle terme di Boario 

Stagione autunno-inverno 2019/2020 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

 

1° giorno:  venerdì/Boario terme 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Pomeriggio dedicato al wellness 
nell’area SPA interna all’hotel con ingresso incluso di 2 ore. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno:  sabato/Boario terme 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, 
dove in un ambiente naturale dominato da castagni, abeti, betulle e carpini è possibile ammirare 
104 rocce con incisioni risalenti all’epoca del Neolitico fino all’Età del Ferro (IV-I millennio a.c.). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso alle Terme di Boario, a breve distanza a piedi dall’hotel, per 
un percorso benessere di 3 ore. Cena e pernottamento in hotel. 
3°giorno: domenica/Boario terme 
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per visitare lo splendido borgo medievale di 
Bienno, insignito del titolo di “uno dei borghi più belli d’Italia”. Al termine partenza per il rientro. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base da:  €215.00  
SUPPLEMENTO:  camera singola: €20.00   
 
La quota comprende: Sistemazione presso hotel Rizzi Aquacharme a Boario terme in exclusive 
room a due letti/matrimoniale – Trattamento di mezza pensione – Ingresso di 2 ore alla SPA 
interna all’hotel al 1° giorno – Ingresso di 3 ore alle Terme di Boario al 2° giorno – Ingresso al 
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane al 2° giorno – Assistenza medica, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance –  

POSSIBILITA’ DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI 
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