Salsomaggiore Terme Balli di gruppo e Pilates
11 E 12 MARZO 2017
Tra benessere, divertimento e shopping al Fidenza Village. Un week end per coccolarsi nelle
piscine di acqua calda delle Terme Berzieri, con percorsi di idromassaggi, i camminamenti e
le docce nebulizzanti in ambienti climatizzati. La sera balleremo tutti assieme con le nostre
istruttrici in un bellissimo albergo a 4 stelle.
Sabato 11 Marzo 2017:
Ritrovo alle ore 7:50 nell'Atrio della Stazione Centrale di Bologna, con partenza alle ore 8:28.
Arrivo a Salsomaggiore e sistemazione in Hotel con drink di benvenuto.
Visita libera a Salsomaggiore e pranzo in albergo.
Pomeriggio alle Terme Berzieri con percorsi Mari d'Oriente e Aria & Acqua.
Cena in albergo e serata dedicata ai Balli di gruppo con le nostre istruttrici.
Domenica 12 Marzo 2017:
Colazione e lezione di Pilates con la nostra istruttrice alle ore 9:30.
Alle ore 11:30 partenza per il Fidenza Village con trasporto a noi dedicato. Verrà consegnata una Vip card
per ulteriori sconti in tutti i negozi del Villaggio.
Pranzo libero e pomeriggio di shopping (precisiamo che i bagagli vengono lasciati sul bus).
Alle 17:30 trasferimento alla Stazione di Fidenza per il rientro.
Chi non è interessato al Fidenza Village può comunicarlo al momento dell'adesione.

Quota a persona € 155
Supplemento singola € 18
L'adesione è valida solo al pagamento della quota che dovrà pervenire entro il 30 gennaio 2017
L'iniziativa si farà al raggiungimento di 35 partecipanti
La quota comprende:
 Viaggio treno A/R
 Sistemazione in camera doppia presso il Grand Hotel Regina 4 Stelle con mezza pensione, bevande
incluse e drink di benvenuto
 Ingresso alle Terme Berzieri con percorsi Benessere, accappatoio e ciabatte in dotazione
 Serata Balli di gruppo con le nostre istruttrici
 Lezione di Pilates con le nostre istruttrici
 Transfert per il Fidenza Village e Vip Card, Transfert alla Stazione di Fidenza
 Assicurazione infortuni
La quota non comprende:
 Pranzo della domenica
 Tassa di soggiorno
 Quanto non esplicitamente indicato ne “la quota comprende”.
Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
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