VIAGGIO PROMOZIONALE IN SLOVENIA
INSIEME AD ALTRI CRAL
LAGO DI BLED – E ROGASKA
TRA NATURA – TERME E BENESSERE
DAL 28 SETTEMBRE AL 02 OTTOBRE 2016
Programma previsto:
partenza mercoledì 28. 09. 2016 - 1° GIORNO:
Sistemazione su pullman riservato e partenza alla volta di Bled.
Arrivo del gruppo a Bled per il pranzo al sacco. Dopo pranzo breve passeggiata libera per Bled e
successiva partenza per Rogaska.
Arrivo in serata a Rogaska, – collocamento in camere del Grand hotel Sava****superior ; cena nel
ristorante Kristal – show cooking buffet e pernottamento.
giovedì 29. 09 .2016 - 2° GIORNO
Dopo la prima colazione,passeggiata nel bellissimo parco di Rogaska, tempo libero per i massaggi,
piscina, saune, pranzo nel ristorante Kristal – show cooking buffet - Ore 14.00 circa escursione a
Maribor.
Rientro per cena , ballo con musica dal vivo, visita del casino' di Rogaska. Pernottamento.
Venerdì 30.09.2016 - 3° GIORNO
Dopo colazione, la mattinata sarà dedicata al benessere (cure, piscine, passeggiate, relax).
Alle ore 10.00 visita alla fabbrica Afrodita, dove possiamo comprare prodotti di bellezza ad un
prezzo agevolato (facoltativa).
Alle ore 12.30 Pranzo e alle ore 14.30 partenza per l'escursione e visita libera della cittadina di
Celye.
Sabato 01.10.2016 - 4° GIORNO
Dopo colazione, la mattinata sarà dedicata al benessere (cure, piscine, passeggiate, relax).
Alle ore 12.00 Pranzo e alle ore 14.00 partenza per Olimje visita visita del monastero di Olimje
e la famosa cioccolateria.

Domenica 02.10.2016 - 5° GIORNO
Dopo la prima colazione, partenza per Lubiana. Visita guidata della città, pranzo libero e nel
primo pomeriggio rientro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
PER I SOCI CRAL:

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 265 +

spese di viaggio da

dividere tra i partecipanti

A PERSONA IN SINGOLA: 265 + 40

(supplemento singola a Rogaska)

305

=

+ spese di viaggio da
dividere tra i partecipanti

Per gli aggregati sarà richiesta la maggiorazione di € 15,00
N.B: alla quota di partecipazione/soggiorno bisognerà aggiungere le
spese di viaggio, che verranno suddivise in base al numero dei
partecipanti.
La quota comprende:
- pensione completa + 1 X MEZZA PENSIONE – SHOW COOKING BUFFET - bevande ai
pasti incluse ( ¼ l vino,¼ l acqua minerale)
- programma di animazione tematico
- Welcome drink
- bottiglia di acqua minerale curativa Donat Mg
- balneazione illimitata nella piscina termale Lotus (venerdì e sabato fino alle ore 23.00)
- accesso illimitato nelle saune e al centro Fitness LOTUS
- ogni giorno yoga, ginnastica mattutina e acqua-aerobica (esclusa la domenica)
- uso dell’accappatoio e dell’asciugamano per le piscine
- passeggiate e brevi gite nei bellissimi dintorni di Rogaška Slatina
- ogni sera serate danzati presso i Caffé Imperial e Caffe’ Cappuccino
- ingresso libero nel Casinò HIT, ricco programma di animazione
- tassa di soggiorno –Assicurazione medica VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO ED ESCURSIONI IN LOCO CON BUS G.T.

La quota non comprende:
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Per prenotazioni, informazioni direttamente con Michela Zambon in
quanto le Segreterie in questo periodo sono chiuse per ferie
Michela Zambon 3481521777
ESSENDO UNA VACANZA RICHIESTA E DI AGGREGAZIONE VI CONSIGLIAMO SE
INTENZIONATI DI PRENOTARE AL PIU' PRESTO E NON ASPETTARE LA DATA ULTIMA
22 AGOSTO , POTREBBERO ESAURIRSI I POSTI DISPONIBILI
ALLA PRENOTAZIONE E' RICHIESTO UN ACCONTO DI 100,00. Il saldo dovrà essere
effettuato entro il 25 agosto.
e dovranno essere forniti i nominativi giusti come riportati sul documento d'identità.
N.B: SI RICORDA IL DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO
L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 30 partecipanti.

L’organizzazione declina ogni responsabilità
N.B: il programma potrebbe subire qualche piccola variazione.

