
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, 
via autostrada in direzione di Vicenza, Venezia, Trieste. Passaggio della frontiera slovena e continuazione 
nell’entroterra in direzione Novo Mesto.  Arrivo alle Terme Dolenjske Toplice. Queste terme fanno parte del 
complesso delle TERME DI KRKA  e sono, da secoli, un rinomato stabilimento di cure termali. Grazie alla 
loro moderna offerta di piscine, servizi medico-sanitari e di altro genere, attirano moltissimi turisti da tutta 
l’Europa. Tutto ciò grazie, naturalmente, alle proprietà dell’acqua termale, analizzata per la prima volta già 
nel lontano 1777. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Intero pomeriggio a disposizione per il relax nel 
centro benessere. Cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO Mezza pensione in hotel (colazione e cena). Intera giornata di relax nel centro benessere. 
Possibilità di effettuare vari trattamenti facoltativi a pagamento.  
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione nel centro benessere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione (cena e colazione); 

 Bevande a cena (¼ di vino e ½ lt di acqua minerale); 

 Accesso illimitato alle piscine al coperto e scoperto delle Terme Dolenjske Toplice, ai bagni notturni 
(venerdì e sabato fino alle ore 23.00) e al mondo delle saune; 

 Camminata nordica e acquagym; 

 Serata di ballo venerdì e sabato; 

 Tassa di soggiorno; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 45,00 per tutto il soggiorno (disponibilità limitata); 

 I trattamenti benessere (massaggi, ecc.); 

 Pranzi + bevande (1/4 lt vino + ½ lt minerale): (circa euro 21,00 a pranzo); 

 Gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA 
COMPRENDE 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. 
Anche i minori devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 
 

 

DAL 06 AL 08 NOVEMBRE 2020  3 gg 

TERME DI KRKA 
relax  

Quota individuale 

di partecipazione € 265,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


