WEEKEND ALLE

TERME DI OLIMIA
Dal 12 al 13 Novembre 2022

1° Giorno - Sabato: Partenza alle ore 6.00 dalla rimessa di Onara e ore 6.15 dal park Villarina di Cittadella, via autostrada
per Trieste/Opicina, Lubiana - OLIMIA splendida località termale in SLOVENIA. Sosta lungo il percorso e pranzo libero.
Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Breza e tempo a disposizione per approfittare del centro benessere delle
piscine Termalija e dell’hotel Breza TUTTE RINNOVATE. Alle 20.00 cena a buffet nel ristorante dell’Hotel e
pernottamento. Il Wellness Center Termalija MODERNIZZATO offre la possibilità ad ogni ospite di trovare qualcosa per
sé: piscine, fiume veloce, geyser, whirpool, massaggi, 9 saune, zona relax e fitness. L’oasi delle piscine occupa superfici
acquatiche su più di 2.000 m². Inoltre ci sarà la NUOVISSIMA zona del WELLNESS TERMALIJA - FAMILY FUN, aperta a
febbraio 2018 che comprende parete da scalata con possibilità di tuffarsi in piscina, cinema 7D, game room, scivoloni,
acquabar e molto altro.
2° Giorno - Domenica: Dopo la prima colazione a buffet tempo libero per approfittare del centro massaggi o continuare
nelle piscine termali, interne ed esterne. Pranzo libero. Alle 17.00 partiremo per il viaggio di rientro con arrivo nei nostri
luoghi in serata per le 22.00 circa.

QUOTA INDIVIDUALE € 145,00
COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione all’hotel Breza 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Prima colazione con ricco buffet
- Cena a buffet nel ristorante dell’hotel bevande escluse
- Accesso illimitato alle piscine termali del centro wellness “Termalija” e dell’hotel Breza
- Accappatoio ed asciugamano per le piscine in camera
- Dopocena con musica dal vivo e Dj set nella discoteca Zafran
NON COMPRENDE:
Tassa di Soggiorno € 2,50
Ingresso al Mondo delle saune Termalija (over 15) € 15,00
Ingresso al prestigioso centro delle saune e piscine del Wellness Orhidelia (over 15) € 29,00
Ingresso al centro Termalija Family Fun € 13,00 adulto / € 8,00 Bambino 5-11anni
Massaggi e trattamenti personali
Assicurazione annullamento facoltativa € 15 (da stipulare il giorno della prenotazione)
Quanto non specificato nel programma
SUPPLEMENTO: Camera singola € 25,00 per persona.
ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti con acconto di € 50,00 e saldo 15 giorni prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI / CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS.NAVALE N. 4095610 – Programma comunicato alla Prov. di PD Contratto sottoposto alle
disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul
retro o sul portaprogramma).

