
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. 

V V Viaggio in pullman Gran Turismo;Viaggio in pullman Gran Turismo;

VV  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppieSistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie

con servizi privati;con servizi privati;

V V Trattamento di mezza pensione (cena e colazione);Trattamento di mezza pensione (cena e colazione);

VV Bevande a cena (1/4 lt di vino + 1/2 lt d'acqua); Bevande a cena (1/4 lt di vino + 1/2 lt d'acqua);

VV A Accesso illimitato alle piscine termali coperte eccesso illimitato alle piscine termali coperte e

scoperte delle Terme Dolenjske Toplice;scoperte delle Terme Dolenjske Toplice;

VV Accesso illimitato al mondo dell Accesso illimitato al mondo delle saune ;e saune ;

V V Programma animazione (acquagym, nordicProgramma animazione (acquagym, nordic

walking... );walking... );

VV Ta Tassa di soggiorno;ssa di soggiorno;

VV  Assistenza agenzia;Assistenza agenzia;

VV  Assicurazione medico-bagaglio.Assicurazione medico-bagaglio.

L A  Q U O T A  C O M P R E N D E L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E

XX Supplemento camera singola: € 50,00 per tutto il Supplemento camera singola: € 50,00 per tutto il

soggiorno (disponibilità limitata);soggiorno (disponibilità limitata);

XX  I trattamenti benessere e beauty farm (massaggi,I trattamenti benessere e beauty farm (massaggi,

ecc.); Si consiglia prenotazione anticipata in agenzia;ecc.); Si consiglia prenotazione anticipata in agenzia;

XX  I pranzi (circa € 22,00 a pranzo, bevande incluse) ;I pranzi (circa € 22,00 a pranzo, bevande incluse) ;

XX  Gli extra di carattere personale e tutto ciò nonGli extra di carattere personale e tutto ciò non

espressamente indicato alla voce “ LA QUOTAespressamente indicato alla voce “ LA QUOTA

COMPRENDE.COMPRENDE.
..

INFORMAZIONI: PETTINA' VIAGGI 
Tel: 0445 386515 - 0445 1947775 E-mail: info@pettinaviaggi.it

Quota Individuale di partecipazione € 300,00

3  G I O R N I  -  D A L  1 8  A L  2 0  M A R Z O  2 0 2 2

RelaxRelax  
a Krka

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

Documenti necessari: carta d'identità valida per l'espatrio e green pass.
Iscrizioni: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25%

della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.


