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Lunedì 14 Ottobre 2019 Giornata alle Terme. 
 
 
Programma: 
Partenza in mattinata da luoghi concordati in Bus G.T. alla volta di Aosta con sosta in autogrill 
durante il percorso, arrivo previsto alle Terme verso le 9,00, ai piedi del Monte Bianco.          
Le terme di Pré Saint Didier sono famose sin dai tempi antichi per le proprietà rilassanti delle 
loro acque, in grado di regalare un completo benessere psicofisico. Le fonti calde della zona 
erano infatti già conosciute in epoca romana e possono contare 1000 anni di storia. Le terme 
di Pré Saint Didier sono un gioiello che brilla nel cuore della Valle d'Aosta, uno spazio senza 
tempo che offre una nuova filosofia di centro termale come luogo di benessere, relax, 
rigenerazione e rinascita, rifacendosi alla sapienza e alla tradizione delle antiche terme 
romane. Il prezzo comprende l'utilizzo di tutte le oltre 40 pratiche termali dislocate nei 2 edifici 
collegati da un corridoio interrato e nel giardino esterno. Non è previsto un percorso 
obbligatorio, ciascun ospite è libero di organizzare la giornata in base alle proprie preferenze. 
Rientro in serata. 

Luoghi presa Bus: 
Cuneo, ore 5,00 Piazza Europa lato banca San Paolo. 
Castelletto Stura, 5,15 Bar Asti Cuneo. 
Fossano, 5,30 Bar Tom. 

Quota di partecipazione: € 75,00 a persona (minimo 30 partecipanti) 

 
La quota comprende: Viaggio in bus a/r, ingresso alle terme (*) 
*Incluso nell'ingresso vi è la fornitura di accappatoio, telo spugna e ciabatte, accesso al light buffet delle 
terme con frutta e verdura, prodotti da forno, infusi e succhi di frutta, prodotti di cosmesi e per la toilette 
all'interno degli spogliatoi. 

La quota non comprende: Pranzo e tutto quanto non espressamente indicato  
nella voce "comprende". 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Agenzia Viaggi San Giacomo  
di Tomatis Giuseppe 
Via Borgo Nuovo, 8 – Castelletto Stura (CN) - Tel: 338-3886725 
viaggisangiacomo@libero.it  
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