Soggiorno benessere

TERME DI ROGASKA
E VISITA A MARIBOR
19-20 Gennaio 2019
Regalatevi un soggiorno indimenticabili in questo ambiente naturale nel
cuore del parco con ricca storia, dove si trovano le sorgenti della salute che
offrono il riposo energizzante…
1° GIORNO
ROGASKA
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore
06,00 nel piazzale antistante lo
stabilimento. Sistemazione in pullman
e partenza per Treviso, Portogruaro,
Trieste. Passaggio del confine sloveno
e proseguimento per Lubiana con
arrivo nella tarda mattinata a
ROGASKA, situata nella parte orientale
della Slovenia a pochi chilometri dal
confine croato. E’ un rinomato centro
termale ed è particolarmente famoso
per via delle acque al alto contenuto di
magnesio. Una vacanza a Rogaska non
è solo un modo per rilassarsi alle terme ma permette anche di godere della fantastica vista delle
colline e la possibilità di passeggiare nei bellissimi e curatissimi parchi. Sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo a buffet. Nel pomeriggio giro panoramico per le strutture termali.
Inizio dei trattamenti e tempo per il proprio benessere (piscine, saun…). Cena a buffet e
pernottamento.

2° GIORNO
MARIBOR
Pensione completa in hotel con
servizio di buffet. In mattinata
escursione a MARIBOR, una città
molto importante in cui si
ritrovano le testimonianze del
periodo medievale, con le antiche
mura, belle piazze, chiese e
palazzi,
ed
è
diventata
un'importante città universitaria
ed un centro commerciale fra i più vitali della Slovenia. Nel pomeriggio partenza per il rientro
con arrivo previsto in serata entro le 21,00.

Per motivi organizzativi le iscrizioni sono aperte da lunedì 5
Novembre a Giovedì 30 Novembre o al raggiungimento dei 50 posti

Soci 80 €

dipendenti e famigliari

100 €

Acconto di 50 € all’iscrizione e saldo entro giovedì 10 Gennaio.
Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle
iscrizioni con quota di partecipazione di 160 €
IMPORTANTE:
PER IL VIAGGIO SERVE LA CARTA D’IDENTITA VALIDA PER L’ESTERO
La quota comprende:
− viaggio in pullman gran turismo
− sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
− i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di minerale)
− balneazione illimitata nelle Terme “Lotus”
− uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per le piscine
− accesso illimitato alla sauna turca e a quella finlandese nonché al Tepidario
− accesso illimitato al Centro fitness
− una bottiglia di acqua minerale curativa “Donat Mg”
− serate danzanti presso il Caffè / Ristorante
− le guida per la visita di Maribor
La quota non comprende: le camere singole (suppl. di EURO 20,00)
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