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DAL 16 AL 20 FEBBRAIO 2018

Terme in

SLOVENIA
con visita a LUBIANA e ZAGABRIA
Circondato da un parco
paesaggistico, l'Hotel Vitarium,
Terme Smarjeske Toplice è un
moderno resort per il benessere e la
salute a 4 stelle superior. È dotato di
un ampio spa che offre svariati
trattamenti terapeutici. Alloggiandovi
avrete a disposizione la connessione
Wi-Fi gratuita.
Le moderne ed eleganti camere del
Vitarium sono dotate di mobili in
legno chiaro e decorate in tonalità
pastello. Presentano l'aria
condizionata e dispongono di TV via
cavo a schermo piatto, minibar e
cassetta di sicurezza.
Il modernissimo centro benessere
Vitarium è uno dei più grandi in
Slovenia. Offre varie saune e
massaggi, ed è specializzato nella
rigenerazione e nei programmi di
bellezza.

Venerd ì 16 febbraio
Ore 6,00 partenza da Imola, Autostazione pensilina 1 in pullman privato alla volta della Slovenia.
Arrivo a LUBIANA, pranzo e visite libere a piedi della capitale slovena:
Piazza del Congresso,Piazza Tre Ponti, mercato, ponte dei Draghi, Cattedrale , lungo fiume di
Ljubljanica, Piazza cittadina, ponte dei calzolai.
Proseguimento per Smarjeske e sistemazione in hotel, cena e pernottamento nelle stanze
riservate.
Dal 17 al 19 febbraio
Tempo libero per godere del centro benessere e delle numerose piscine termali dell'Hotel.
Colazione, pranzo e cena compresi.
Martedì 20 febbraio
Dopo la colazione in hotel, partenza per ZAGABRIA, incontro con la guida e visita a piedi degli
esterni della capitale Croata:
la piazza principale di Ban Jelacic con la fontana Mandusevac, la cattedrale, mercato di Dolac,
citta alta di Gradec e Kaptol, porta di pietra, piazza della chiesa di S. Marco.
Al termine della visita, pranzo libero e partenza per il rientro a Imola, previsto in tarda serata.

Il vasto parco che circonda il Terme
Smarjeske Toplice Spa Resort è il
luogo ideale per lunghe passeggiate
e per altre attività sportive in mezzo
alla natura. Troverete inoltre diverse
piscine interne e all'aperto, nonché
campi da tennis.

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI

Quota IN CAMERA DOPPIA (ALTRI):  560
Supplemento singola:  70
La quota comprende:
viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4 stelle Superior, accappatoio in camera, accesso alle piscine
termali (interne ed esterne), un accesso per il mondo delle saune, pensione completa (bevande incluse),
Guida a Zagabria, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore.
La quota non comprede: i pranzi del primo e dell’ultimo giorno, tassa di soggiorno, tutto quanto non
indicato alla voce "la quota comprende"

ISCRIZIONI da subito fino ad esaurimento posti (acconto  150). Saldo entro il 15/01/18
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CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
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