
                         

in collaborazione con 
Viaggiamo insieme per crescere e 

costruire nuovi sentieri di 

Conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e culturale 

 

 

 

 

 
 

Sabato 21 maggio 2022 
in pullman G.T. da San Pietro in Vincoli e Ravenna 

 

Partenza in pullman G.T. da S. Pietro in Vincoli Piazza del Foro Boario alle ore 7.00 e 

da Ravenna Parcheggio Cinema City alle ore 7.20 per LAZISE, località che si affaccia 

sulla sponda orientale del Lago di Garda, in provincia di Verona. Sulle ore 10 arrivo a 

Villa dei Cedri, villa storica in stile lombardo costruita alla fine del Settecento e situata in 

un vasto Parco di 13 ettari con piante secolari, laghi e piscine termali. La villa è stata 

trasformata in hotel e il suo parco termale è diventato metà per coloro che vogliono 

rilassarsi godendo del centro termale e benessere. Potrete passare l’intera giornata dedicandovi a voi stessi. Il biglietto 

d’ingresso dà diritto alla balneazione nel lago termale esterno principale (il lago minore 

ha apertura stagionale, mentre il maggiore rimane attivo tutto l’anno) con grotte, 

idromassaggi e vasche a temperatura differenziata. Si potrà accedere anche al giardino 

d’inverno con tutti i servizi a supporto della balneazione: ristorazione (a 

consumazione), spogliatoi, docce e cassetta di sicurezza sono gratuiti, armadietti con 

chiave (al costo di €3,00), zona relax, ecc.  

I lettini esterni (disponibili stagionalmente e non prenotabili) hanno il costo di 6 €. Pranzo libero nel ristorante interno 

o pic-nic al sacco. Nel pomeriggio potrete godervi il parco e le terme e verso le 16,30/17,00 rientro in Romagna.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

SOCI AUSER 67,00 Euro * NON SOCI 72,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

SOCI AUSER 70,00 Euro * NON SOCI 75,00 Euro (minimo 30 partecipanti)  

Bambini sotto i 120 cm di altezza riduzione di 26 Euro 

Bambini tra i 120 cm e i 150 cm di altezza riduzione di 9 Euro 
 

La quota comprende:        la quota non comprende: 

• Viaggio in pullman G.T.      - pranzo  

• Costo ingresso al parco (minimo 30 partecipanti)    - quanto non indicato alla voce 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti                “la quota comprende” 
  

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
 

N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma 
di 5 € a titolo di rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso.  

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! - I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli 
anti contagio e vengono sanificati regolarmente. Durante il viaggio verranno applicate le norme per garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori; sul pullman e musei è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 
 

Inizio iscrizioni immediate – termine 22 aprile 2022 
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

I posti pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo voucher  

Per informazioni e prenotazioni 

Sig.ra CINZIA cell. 329 8275021 - e-mail: auserturismora@gmail.com 
 

Esarcotours filiale di Robintur spa Via Salara 41 Ravenna tel. 0544 215343 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (si riceve su appuntamento) 


