
Escursione di giornata                                                                                               

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

GIORNATA ALLE TERME DI ACQUI 

PROGRAMMA  
 

Partenza in autopullman da Diano Marina, e dai luoghi convenuti. Arrivo ad Acqui ed 
ingresso alla Spa Lago delle Sorgenti dalle 10:00 alle 14:00, per godersi liberamente ed 
in pieno relax l’ambiente termale. A seguire tempo libero per pranzo (non incluso nella 
quota) e visita opzionale al Parco di Villa Ottolenghi Wedekind.  
 
QUOTA INDIVIDUALE € 79  

La quota comprende: Viaggio in comodo autobus granturismo; nostro accompagnatore 
turistico; Ingresso presso la Spa; assicurazione individuale di viaggio ALLIANZ. 

La quota non comprende: Il pranzo libero; la visita facoltativa al Parco di Villa 
Ottolenghi-Wedekind €10 a persona; le spese a titolo personale e tutto quanto non 
espressamente indicato in “la quota comprende”. 

SPA IL LAGO DELLE SORGENTI 
Il biglietto compreso nel prezzo prevede un percorso di 12 tappe. Una volta all’interno 
della Spa sarete liberi di muovervi in autonomia, alla ricerca delle aree che più vi 
rilassano e piacciono. Quindi potete decidere di fare anche solo alcune delle seguenti 
tappe offerte: 
1.Piscina meditativa, 2. Relax nell’area Cascatelle del lago, 3. Relax in vasca con acqua 
termale, 4. Piscina con acqua in movimento, 5. Inalazioni vapori del lago,   6. Sauna 
finlandese, 7. Doccia, 8. Area relax, 9. Bagno di vapore geotermale, 10. Reidratazione, 11. 
Piscina Vulcano; 12. Rituale rilassante con campane tibetane e gong.  
Libero accesso al buffet di frutta, verdura, acqua e tisane, compreso nel prezzo. 
NOTA: Se si soffrisse di pressione bassa accorciare tempi di permanenza al calore e 
aumentare le docce fredde.  
 
VILLA OTTOLENGHI-WEDEKIND  
La storia di Villa Ottolenghi inizia nel 1923, quando due giovani sposi, Arturo Ottolenghi 
ed Herta Von Wedekind, acquisirono un’antica dimora sulle colline di Borgo 
Monterosso, così chiamato sin dal Medioevo per la vegetazione composta da alberi dal 
fogliame rossiccio. Il mecenatismo dell’Ottolenghi e la sensibilità artistica di Herta von 
Wedekind zu Horst, pittrice e scultrice riconosciuta a pieno titolo tra le avanguardie del 
primo novecento, guidarono la ristrutturazione della villa. Il risultato è che varcati i 
cancelli del Complesso Borgo Monterosso, il fascino del luogo si fa irresistibile e 
inevitabilmente contagia ogni visitatore. A seguire degustazione dei vini prodotti con i 
vitigni della villa. 
  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Agenzia Diana Tours - Via Generale Ardoino, 159 - Diano Marina. 
Telefono: 0183 404700  sito: www.dianatours.it  email: info@dianatours.it 


