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Una giornata speciale passata in un paesaggio naturale di rara 

bellezza. Un luogo magico ai piedi del Monte Bianco dove 

ritrovare benessere e pace. Partenza in luogo e orario da stabilire. 

Intera giornata dedicata alle terme.  

Ciascun partecipante sarà libero di organizzare la giornata in base 

alle proprie preferenze, senza alcun percorso obbligato. 

PROGRAMMA 
Partenza da Gavette alle ore 7.00 in pullman GT con soste lungo il percorso. All’arrivo 
consegna dei teli spugna e accappatoi. Libero accesso alle terme. Partenza per il rientro a 
Genova verso le ore 17 con arrivo previsto in serata.

 
 

SI COMUNICA CHE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ STATA CALCOLATA SULLA BASE DI  
MINIMO 30 MAX 50 PARTECIPANTI E CHE, QUALORA IL NUMERO DEGLI STESSI FOSSE INFERIORE, PER POTER GARANTIRE 
LA PARTENZA IL CIRCOLO DOVRA’ EFFETTUARE IL RICALCOLO DELLA QUOTA CHE POTRA’ QUINDI SUBIRE VARIAZIONI. 

 

GITA SOGGETTA A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 35 
PARTECIPANTI PREVISTO. 
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Viaggio in pullman GT, ingresso alle Terme comprensivo di: utilizzo 
di tutte le 40 pratiche termali dislocate nei due edifici collegati e nel giardino esterno, 
fornitura di accappatoio, telo spugna e ciabattine, accesso al light buffet delle terme con 
frutta e verdura, prodotti da forno, succhi di frutta, infusi, uso di prodotti di cosmesi e per la 
toilette all’interno degli spogliatoi.

Mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
 
 
 
 

Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri 
secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione 

“socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2019. 
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