
Associazione Pro Loco Comignago 

Domenica 18 aprile  
organizza una distensiva giornata adatta 

a tutte le età alle Terme di 

 

 

 

 
Si trovano nella vicina Svizzera. E’ il più grande impianto termale europeo, circondato da 

un imponente paesaggio alpino. Numerose vasche per nuoto e cure termali, bagni turchi, 

vasche a idromassaggio e sale relax sono a vostra disposizione. Qui trovate Inoltre 

attrazioni acquatiche ed uno scivolo lungo 70 metri per i bambini oltre a una piscina 

olimpionica da 25 metri per i più sportivi. 

Tutte le vasche, con temperatura tra i 28° e i 42°, contengono acqua termale che sgorga 

dalle numerose sorgenti. 

PROGRAMMA DELLA GITA 

ore  6,30 Partenza dalla Piazza Martiri di Comignago. Breve sosta per la colazione a 

Varzo, quindi proseguiamo il viaggio attraverso il panoramico Passo del Sempione arrivo 

previsto alle terme alle 9,30.  

ore 16,30 Ritrovo al Pullman per il ritorno a Comignago che è previsto per le ore 21,00 

c.a. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  La quota comprende viaggio in pullman ed entrata alle 

Terme 

 SOCI                       €  30,00 

 NON  SOCI               €  33,00 

 Bambini fino ad otto anni ( 2002 )...€  13,00 

E’ consigliato: pranzo al sacco che si potrà tranquillamente consumare all’interno  

dell’impianto. Abbigliamento informale – indispensabile costume da bagno  

( utile portare un cambio ) – Accappatoio o telo bagno – ciabatte in gomma . 
 

LE ADESIONI SI RICEVONO SOLO SE  ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE    presso il SELF SERVICE ROSSI Giuseppe entro Martedi’ 6 

APRILE   

Per una migliore organizzazione non attendete gli ultimi giorni. 

Per informazioni – Elena 0322/50137  

PER LE NORME DEL TRASPORTO TUTTI, ANCHE I BAMBINI PICCOLI DEVONO 

AVERE IL POSTO A SEDERE QUINDI  VANNO REGOLARMENTE ISCRITTI PER IL 

VIAGGIO 

OBBLIGATORIO PORTARE CON SE’ CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER 

L’ESPATRIO                                                                                                                                                               

L’Organizzazione non assume responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose che 

potrebbero verificarsi durante la Gita.                                                                                                                                                                       
ciclostilato in proprio 


