
ASSOCIAZIONE  ALAUS – LODI 
 

MERANO - LE TERME ED I MERCATINI NATALIZI 
Domenica 15 e Lunedì 16 Dicembre 2013 

                                            
PROGRAMMA 

 
Domenica 15/12 

Partenza: Via Zalli ore 7.00 e Via Dante ore 7.10 con pullman STAR 

Arrivo a Merano alle 10.30 circa e deposito dei bagagli presso l’Hotel AURORA **** sito 
sulla Passeggiata Lungo Passirio, in pieno centro e di fronte alle famose Terme. 

Le camere sono disponibili dalle ore 14.00 

 

Pranzo libero 

 
Pomeriggio libero per visitare autonomamente i mercatini natalizi ed il centro della città 

oppure per recarsi nella struttura termale optando per un’esperienza interessante e rilassante. 

 

Cena in hotel 
 

Lunedì 16/12 

Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero 

Le camere vanno lasciate entro le ore 12.00 ma i bagagli possono essere depositati, fino alla 
partenza, in hotel. 

 

Primo pomeriggio libero. La partenza per il ritorno a Lodi è prevista alle ore 17.00 circa. 

 

Quota individuale di partecipazione: € 150,00 in camera doppia 
                                                            € 160,00 in camera singola 

 

La quota comprende:  

 soggiorno con trattamento di mezza pensione gourmet presso l’Hotel Aurora ****, con 
cena e gran buffet di insalate fresche di stagione e menù di quattro portate a scelta; 

ricca colazione a buffet; 

 sconto del 10% sul costo del biglietto di ingresso alle Terme di Merano; l’hotel fornisce 

inoltre ai propri ospiti una borsa ed un telo da utilizzare nel centro termale; 
 viaggio pullman A/R 

 

                                                                                          Saldo entro il 15 Ottobre 2013 

 
 

Per info e comunicazioni: Eugenia  333 1881356 

                                     Teresa   328 8361993 

 

 
 

 



Alcune importanti informazioni 

 

 L’Hotel Aurora dispone anche di un reparto benessere, con sauna e bagno turco, che 

ciascuno, autonomamente, può prenotare con largo anticipo, anche per trattamenti 
estetici. 

 

 Il mercatino natalizio è vicinissimo all’hotel, sulla Passeggiata Lungo Passirio, in Piazza 

Terme ed in Piazza della Rena. 
 

 Non è stato possibile prenotare, specialmente per un gruppo, l’ingresso alle Terme. 

Ognuno, con la massima libertà, può quindi recarvisi e fruire di ciò che desidera di più. 

Per la SPA ed i trattamenti estetici è necessario prenotare con largo anticipo al numero 
0473 252000. 

 

 L’ hotel fornisce il telo per i trattamenti termali, ma non le ciabattine da piscina, che 

quindi devono essere portate dai singoli fruitori interessati. 

 
Altri dettagli, i costi e gli orari delle Terme, verranno forniti direttamente sul pullman o prima 

della partenza in sede durante gli orari di apertura. 

 

 
 

BUON DIVERTIMENTO! 

 

 
 

 


