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RISERVATO AI SOCI 
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        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS 

 
RISERVATO AI SOCI 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
41123 Modena (MO) - Via IV Novembre 40/H - Tel. +39.059.348811 - modena@uisp.it - www.uisp.it/modena -  C.F.:94014150364 

 

        TERME AQUARIA – SIRMIONE 
 

                   

             
 

Le TERME di Aquaria a Sirmione con la sua acqua sulfurea salsobromoiodica, 
dispone di un Centro Benessere moderno e funzionale con i suoi 10.000 mq. di 
benessere, piscine, idromassaggi, docce aroma cromatiche, lettini effervescenti vista 
lago,  percorso vascolare, stanza del sale e area relax e la nuova Area “il Viaggio 
dell’Acqua” spazi dedicati ad un relax esperienziale. 
 
                 Mercoledì  21 OTTOBRE 

               
 
La quota comprende ingresso di 5 ore  al Centro Termale compreso telo o accappatoio 
(consigliamo di prendere due costumi e un altro telo), viaggio con pullman GT, 
accompagnatore UISP, assicurazione RCT, il pranzo è a parte e all’interno della 
struttura troverete un bar attrezzato 

 
                          Quota    € 65        minimo 30 persone 

 
 
Partenza ore 08,00 presso la sede UISP Modena via IV Novembre 40/H ( entrata e 
parcheggio Via Padre Candido) e ritorno ore 19,30 circa. 
Normative Covid 19 sul retro 
Regolamento: le iscrizioni si effettuano direttamente negli uffici della UISP  
lunedì/mercoledì mattina 9/12 per info telef. 059/348817 o  turismo@uispmodena.it . 
In caso di rinuncia 14 giorni prima della gita la quota verrà persa. 
La UISP, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo, è autorizzata ad 
annullare la gita. 
 
        Turismo UISP Modena 



 
 
 

Normative Covid 19 per accesso BUS 
 

- Obbligo della mascherina 
- Mantenere il distanziamento di un metro 
- Compilazione  del Modulo Triage  
- Controllo della temperature con termo-scanner 
- Solo i Congiunti o le persone con Stabile Frequentazione possono 

stazionare vicini 
 
 

 


