
 
 

Week end Sbagliato ad Abano Terme 
 

Il nuovo format week end sbagliato comincia da Abano, dove abbiamo selezionato 
una struttura di qualità nel centro storico di Abano terme:  
 
HOTEL TERME ALL’ALBA****Totalmente ricostruito nel 2009 si trova in centro ad 
Abano a pochi metri dalla raffinata zona pedonale. La Spa offre 2 grandi piscine termali, 

interna ed esterna, collegate fra loro con 54 
postazioni idromassaggio, lettini idromassaggio 
cervicali, linfodrenanti e plantari, cascate, etc.. A 
disposizione anche il Percorso Kneipp e la Grotta 
Termale, un ambiente caldo umido a 42°C. Inoltre, 
tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, corso di 
Aquagym. Ristorazione: sala colazione con vista 
panoramica sui Colli Euganei, prima colazione a 
buffet con panetteria, croissanteria, formaggi e 

salumi vari, plumcake e muffin, torte appena sfornate, yoghurt, macedonie, assortimento 
di prodotti da forno senza glutine. A pranzo e cena: scelta tra 4 primi e 4 secondi, vario 
buffet di antipasti e ampia scelta di dessert. Possibilità di Light lunch e aperitivi a bordo 
piscina. A richiesta menù per celiaci, vegani e vegetariani. Sistemazione in camere 
Superior 35 m²: spaziose, in stile classico con parquet o moquette, balcone privato, TV 
satellitare, Internet Wifi gratuito e bagno interno. Ciò 
che la rende speciale: completamente insonorizzata, 
vista lato interno. Tipo di letto: 1 letto matrimoniale 
large oppure 2 letti singoli. Bagno rivestito totalmente 
in marmo, completo di lavabo doppio o singolo, vasca o 
doccia. TV-Sat LCD da 40'', Aria condizionata, 
Cassaforte, Mini Frigo, Free Wifi e Telefono. 

 
PROGRAMMA 

 
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 
Partenza da Riccione ore 8.00 con pullman GT. Prima sosta 
ad Arquà Petrarca, antico borgo medievale al centro dei 
Colli Euganei, famoso per essere stato scelto da Francesco 
Petrarca come luogo in cui trascorrere i suoi ultimi anni di 
vita. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Ore 13.30 circa 
trasferimento e sistemazione camere presso HOTEL 
TERME ALL’ALBA**** in centro ad Abano Terme. Tempo a 
disposizione all’insegna del relax con accesso alle piscine termali, pranzo e cena presso 
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il ristorante dell’hotel.  Cucina gluten-free, vegetariana o vegana, diete personalizzate e 
intolleranze/allergie previa informazione al momento della prenotazione. Serata con 
intrattenimento in hotel e pernottamento.  
 
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022 
Colazione in hotel con ricco buffet dolce e salato, tempo a disposizione per relax e 
benessere in hotel nelle piscine dell’hotel oppure per chi vorrà escursione facoltativa in 
treno fino a Venezia per un caffè in Piazza San Marco. Pranzo e cena presso il ristorante 
dell’hotel (Cucina gluten-free, vegetariana o vegana, diete personalizzate e 
intolleranze/allergie previa informazione al momento della prenotazione). Serata con 
intrattenimento in hotel e pernottamento.  
 
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022 
Colazione in hotel con ricco buffet dolce e salato, check out camere e tempo a 
disposizione per relax e benessere fino all’ora di pranzo. Pranzo presso il ristorante 
dell’hotel e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto a Riccione in prima 
serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 299 
Supplemento camera singola: € 35 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 100 
Possibilità di scelta posti sul bus in relazione alla data di prenotazione 
Possibilità di bonifico bancario intestato a: DOMINO EXPERIENCE Presso Banca 
Malatestiana 
IBAN: IT76L0709024100011010200365 
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE  
 
IL PACCHETTO INCLUDE: 

- Trasferimento in pullman GT andata e ritorno, tasse, pedaggi inclusi 
- Sistemazione 3 giorni/2 notti in camere doppie con servizi privati presso Hotel Terme 

all’Alba**** con trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno, acqua e vino inclusi) 

- Accesso alle piscine termali, Idromassaggi, kneipp, grotta termale, spazi relax e terrazza 
solarium 

- CORSO DI AQUAGYM tutti i pomeriggi e libero utilizzo della palestra 
- Free Wifi 
- Team Leader Luca Dominici durante tutto il viaggio 
- Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

- Mance, extra in genere 
- Tassa di soggiorno 2 euro a persona al giorno 
- Tutto quanto non indicato alla voce il “pacchetto include” 


