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                           Il Circolo Arci Dipendenti Sanità organizza in collaborazione con 

 

PROGRAMMA RAMITOURS 

RELAX ALLE TERME!  
E visita guidata di Lazise e Bardolino 
30 -31 MARZO 2019 (2 giorni 1 notte) 

30/03/2019: PARMA - LAZISE 

ORE 6,00 Ritrovo presso il parcheggio del Palasport di Parma e partenza in pullman GT verso 
Lazise. Arrivo in hotel 3***S, deposito dei bagagli e partenza in pullman in direzione di VILLA DEI 

CEDRI (ingresso incluso). 
 Il Parco delle Terme di Lazise Colà è formato da 13 ettari, con lago ed alberi di secolare 
imponenza, in larga parte sempreverdi. La sorgente termale è stata scoperta solo nel 1989 
all'interno del parco secolare della settecentesca Villa dei Cedri; il riconoscimento ufficiale delle 
proprietà terapeutiche dell'acqua  avvenuto nel 1996 ha visto sorgere nel 1997 l'attrezzato Parco 
Termale. L'acqua è termale (37°C), oligominerale bicarbonato-calcio-magnesiaca: avendo una 
temperatura uguale a quella corporea, viene usata senza manipolazioni che ne alterino le 
proprietà organolettiche. Viene convogliata in un laghetto di 5000 mq nel quale si praticano bagni 
(efficaci nelle malattie reumatiche ed artrosiche, cutanee e nella riabilitazione motoria) e 
idromassaggi (indicati nella riattivazione della circolazione). Sparse nel parco ci sono oltre alle 
numerose fontane per la terapia idropinica che favorisce la diuresi, anche le grotte 
sudatorie. Pranzo libero al ristorante del parco. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel a Lazise. 
Cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 

31/03/2019: BARDOLINO - LAZISE - RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Successivamente partenza in pullman GT in direzione di Bardolino. Incontro con la 
Guida e visita guidata della città. Bardolino è situata ai piedi delle colline moreniche ricoperte di vigneti e uliveti 
e non è conosciuta soltanto per la produzione del famoso rosso Bardolino o del Rosé Chiaretto, ma anche per le 
bellezze del centro storico, con i suoi vicoli, i molti negozi, i tipici ristoranti e le lunghe passeggiate sulla riva del 
lago.  Successivamente trasferimento a Lazise, adagiata sulla sponda veronese del lago di Garda affonda le sue 
origini in una storia molto antica. Il nome "Lazise" deriva dal latino "lacus" che significa villaggio lacustre. Lazise 
infatti fu territorio di palafitte oltre che borgo romano, mercato e nel medioevo castello di grande 
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prestigio. Pranzo in ristorante (bevande incluse). Tempo a disposizione del Gruppo per una 
passeggiata lungo lago. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine. Fine delle 
prestazioni della Ramitours. 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €.   220,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €.   180,00 

- supplemento camera singola      €.     25.00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

1 Pullman GT riservato per i due giorni 
1 pernottamento in mezza pensione (bevande incluse) in hotel 
3***/3***S a Lazise 
1 entrata giornaliera alle terme VILLA DEI CEDRI 
1 visita guidata di mezza giornata a Bardolino e Lazise 
1 pranzo in ristorante (bevande incluse) 
Iva e Percentuali di Servizio 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Accompagnatore Ramitours dall’Italia 

• Ingressi non specificati nel programma 

• Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 
 

INFORMAZIONI SULLA QUOTA 

INGRESSO GIORNALIERO AL PARCO TERMALE: Questo biglietto 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, cassettine di sicurezza, zona relax, ecc. È necessario portare 
costume, asciugamano, accappatoio e ciabatte (la cuffia non è obbligatoria). 
 
 
SUPPLEMENTI 
 
-  LETTINI ESTERNI: (disponibili stagionalmente) € 4,00 cad. per la giornata 
-  ARMADIETTO CON CHIAVE: € 3,00 cad. per la giornata 
-  Pranzo all’interno del parco termale in supplemento di € 25,00 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, dal lunedì al venerdì mattino, versando la 

relativa quota. 
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