
 

Soggiorno climatico termale e montano 

a Levico Terme 
C'è sempre un buon motivo per tornare a Levico Terme... Lago, Montagna, Terme. 

Levico Terme è situata nel punto più alto del fondovalle della Valsugana a 520 metri sul 

livello del mare, a 22 km da Trento e a circa 110 km da Padova,. 

Levico è rinomata soprattutto per le terme che, insieme a quelle della vicina Vetriolo, sono 

note a livello internazionale per le loro qualità terapeutiche e rigenerative che le rendono 

uniche in Italia e rare in Europa. 

 

30 maggio 11 giugno 2022 (13 gg. - 12 notti) 
Hotel Concordia ***   Levico Terme (TN) 

Quota individuale di partecipazione € 690,00 (in camera matrimoniale o doppia) 

Supplemento singola € 156,00 
Soggetto organizzatore: 

TRAVEL FRIENDS S.R.L – Sede legale: Contrà Porti 16- 36100 Vicenza 

     

 
 

L’Hotel Concordia di Levico Terme è luogo ideale per soggiorni climatici alle Terme di Levico. 

L’Hotel è indicato per vacanze di gruppo: grazie ai suoi grandi spazi aperti può garantire momenti 

piacevoli di relax nell’ampio giardino, nella terrazza bar o nel solarium esterno. Ideale per 

soggiorni termali, sorge in pieno centro, a soli 30 metri dall’ingresso dello stabilimento termale, 

lungo il Corso principale che conduce ai negozi, all’isola pedonale, alla chiesa e all’ampio parco 

secolare degli Asburgo. A 12 minuti a piedi si trova il Lago di Levico; sulle sue sponde, sono 

presenti numerose spiagge e due stabilimenti balneari, in cui potersi rilassare 

L'albergo è a gestione familiare e cura personalmente la cucina, proponendo i piatti della 

tradizione locale, nonchè di quella nazionale ed internazionale e dolci fatti in casa. 

  
Terme di Levico - 1 min a piedi -  Stazione di Levico Terme - 14 min. a piedi -  Parco Secolare degli  

Asburgo - 10 min a piedi  -  Lago di Levico - 12 min a piedi 

 

 
 



 

 

 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

 
 Drink di benvenuto in Hotel 

 Sistemazione in Camera Doppia o, Singola con supplemento, con balcone, Telefono, Phon, Televisore 

a schermo piatto, riscaldamento, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza elettronica e Servizi Privati con 

box doccia  

 Prima colazione internazionale con ricco buffet dolce e salato  

 trattamento di 12 gg di Pensione completa con servizio al tavolo  

 Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ di minerale per persona 

 A Pranzo e a Cena 3 menù a scelta, anche ricette trentine, dolci fatti in casa o frutta. Tutti i pasti 

sono accompagnati da buffet di verdure.. 

 Serata con cena tipica settimanale 

 Serata con festa di arrivederci con musica. 

 Una serata danzante in albergo con musica dal vivo  

 Trasferimento con bus G.T. dotato dei più moderni comfort da BIELLA a LEVICO TERME e ritorno  

 Cellulare emergenze attivo 24/24h 

 Accompagnatore/animatore h24 a seguito del gruppo per tutta la durata della vacanza in partenza col 

gruppo da Biella e ritorno 

 gioco caffè tutti i giorni, organizzazione di tornei quali tombola, scala quaranta, burraco ecc. con 

premi (coppe, medaglie e gadget  vari). 

 3 escursioni di mezza giornata a: TRENTO, BOLZANO E ROVERETO (inclusi Ztl e parcheggi se 

dovuti). 

 Omaggio Travel Friends ad ogni singolo partecipante 

 Iva, tasse e diritti agenzia 

Coperture assicurative: 

 assicurazione della polizza unipolsai  assicurazioni “viaggi protetto  

 copertura assicurativa con polizza r.c.t. e r.c.o. (unipolsai)  

 copertura anche per coloro che hanno avuto malattie pregresse e senza limiti di età  

 assicurazione annullamento viaggio e assicurazione covid (per assistenza medica ed eventuale costo 

permanenza quarantena) 

La quota non comprende: 
 Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende. 

In caso di rinuncia: 

 Rimborso del 100% della quota dell’interessato e dell’eventuale coniuge, in caso di annullamento del 

viaggio per emergenza sanitaria covid-19 o altre condizioni di emergenza e altri motivi di salute 

giustificati da un certificato medico o di ricovero ospedaliero  

 
 Nessuna penale in caso di annulli per motivi di salute o emergenze sanitarie comprovati da 

certificazione medica o di ricovero ospedaliero.  

Per altri motivi: 
Nel caso in cui qualche partecipante dovesse ritirarsi prima della partenza per altri motivi, non verranno 

applicate penali, purché il numero non scenda sotto il 10% del totale del gruppo. In caso contrario verrà 

trattenuta la caparra versata. 
I partecipanti verseranno un acconto di € 100,00 dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione tramite bonifico 

bancario (l’Ufficio Socializzazione del comune di Biella fornirà le coordinate bancarie) 

 


