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Soggiorno termale a BOARIO TERME 

29 Maggio – 11 Giugno 2022 
scadenza prenotazioni 30/01/2022 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinomato centro termale situato nel comune di Darfo Boario Terme, nella bassa Valle Camonica e a nord del Lago 

d’Iseo (provincia di Brescia).  

 

HOTEL BRESCIA***S  https://www.hotelbrescia.it/ 
Boutique hotel a gestione familiare situato a 240 metri dall’ingresso del Parco Termale. Ampio ristorante con 

cucina tipica a base di prodotti locali, colazione a buffet, bar interno, terrazza esterna, piscina all’aperto in giardino 

con impianto ionizzato e solarium di 200 mq dotato di gazebo e lettini. La camera Classic (17 mq.) è dotata di 

scrivania con sedia, frigobar e tv 23 pollici con canali stranieri in HD. Bagno con vasca o doccia. Aria condizionata 

su richiesta. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Domenica 29 Maggio 2022 - Ritrovo dei partecipanti ai banchi della compagnia low cost Ryanair all’aeroporto di 

Cagliari. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 06:50 per Bergamo Orio al Serio. Arrivo previsto per 

le ore 08:15. Trasferimento in bus riservato presso l’***S Hotel Brescia a Boario Terme (54 km.). Tempo a 

disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 30 Maggio – Venerdì 10 Giugno 2022 - Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per le cure 

termali. Nel pomeriggio di mercoledì 1 giugno, escursione con bus riservato a Bienno (12 km.), capoluogo della 

Valle dei Magli (Val Grigna). Incontro con la guida e visita del centro storico medievale che custodisce al suo 

interno la Chiesa dell’Annunciata (affrescata dal Da Cemmo e poi dal Romanino, uno dei massimi esponenti della 

pittura rinascimentale bresciana). Possibilità di visita interna della Fucina-Museo (dove si tocca con mano quella 

che era la dura realtà dell’estrazione della siderite e del lavoro di questo metallo per la realizzazione di a ttrezzi 

agricoli e armi) e del Mulino tutt’ora funzionante (ingresso Fucina e Mulino Museo € 3,00 p.p. da pagare in loco). 

 

Sabato 11 Giugno 2022 - Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione per terminare il ciclo di 

cure. Pranzo in hotel. Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Disbrigo delle formalità 

aeroportuali e partenza con volo low cost Ryanair alle ore 19:30 per Cagliari. Arrivo previsto per le ore 20:55. Fine 

dei servizi. 
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Quota individuale di partecipazione minimo 25 adulti in camera classic: 995 euro 

Supplementi (su richiesta e salvo disponibilità): camera singola 186 euro - camera comfort 12€ a persona al giorno 
– camera superior 17€ a persona al giorno  
 
 La quota comprende: 

 Voli low cost in classe economica Ryanair da Cagliari a Bergamo Orio al Serio e ritorno        (orari soggetti 

a riconferma)  

 

29 Maggio 2022 Cagliari / Bergamo Orio al Serio  06:50 / 08:15 

11 Giugno 2022 Bergamo Orio al Serio / Cagliari  19:30 / 20:55 

 

 1 bagaglio piccolo a mano (40x20x25 cm) e 1 bagaglio in stiva da 20 kg (119x119x81 cm) 

 Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto 

 13 pernottamenti in camera doppia classic 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 Bevande ai pasti: 1/2 acqua + 1/4 vino a persona 

 Escursione di mezza giornata a Bienno (bus per 4 ore + guida per 2 ore) 
 Assicurazione medico / bagaglio COVID 19 

La quota non comprende: 
 Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai COVID da €35 in doppia / da €40 in singola 

 Tassa di soggiorno (da pagare in loco), le cure termali e la Card Terme (2,50€) 

 Ingressi non indicati, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la 

quota comprende” 

 

PRENOTAZIONI 

entro il 30/1/2022  

 

CRA Regione Sardegna  

Tel. 070 656113 – 338 6004238 (dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 12:00) 

craregionesardegna@tiscali.it  

MODALITA’  

DI PAGAMENTO 

 

30% al momento dell’iscrizione al viaggio + eventuale assicurazione annullamento  

70% saldo entro il 29/04/2022 

Coordinate bancarie: FLY4YOU SRL 

IBAN: IT42K0103001606000063131353 (MONTE DEI PASCHI DI SIENA) 

Causale: Soggiorno Boario Terme 29 maggio – 11 giugno 2022 
PENALITA’ in caso di rinuncia al viaggio: dal giorno della prenotazione, fino a 45 giorni ante partenza 25% della quota di partecipazione - da 

44 a 35 giorni: 30% - da 34 a 19 giorni: 60% - da 18 a 8 giorni: 75% - da 7 giorni fino alla data della partenza: 100% della quota di 

partecipazione - Nessun rimborso è previsto in caso di no-show o rientro anticipato. 

 

In caso di annullamento del viaggio a causa di provvedimenti nazionali o regionali per l’emergenza Covid 19 l’agenzia garantisce la restituzione 

dell’intero importo (esclusa polizza annullamento) tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento. 
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