
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in

direzione di Vicenza, Venezia, Gorizia. Passaggio della frontiera slovena e continuazione nell’entroterra in direzione TERME DI

OLIMIA. Il più grande e il più rinomato complesso termale della Slovenia. Si trovano al confine tra la Slovenia e la Croazia

circondate da verdi e solitarie colline sulle rive del fiume Sotla in quella che è la regione storica del Kozjansko. Le acque termali di

Obsotelje erano già ben note ai Celti e agli antichi romani ma il vero e proprio utilizzo sistematico delle acque termali di Olimia

inizia circa 4 secoli fa per mano dei Baroni di Harina Zlaka che ne avavano fatto il loro bagno privato. Successivamente nel 1966 le

Terme di Olimia aprono al pubblico con la costruzione di una prima piscina in legno, poi segue nel 1978 l'apertura della prima

struttura ricettiva del centro termale fino al 2009 anno in cui viene realizzato il prestigioso Wellness Center Orhidelia, punto di

forza dello stabilimento. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Intero pomeriggio a disposizione per il relax nelle piscine piscine

termali del centro wellness Termalija Relax (saune escluse). Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Mezza pensione in hotel (colazione e cena). Intera giornata di relax nel centro benessere o usufruendo del mondo

delle saune Termalija con il teatro del vento, uno dei maggiori mondi di saune in Slovenia, che si estende su ben 1.550 m2.

Possibilità di effettuare vari trattamenti facoltativi a pagamento.

3° GIORNO: Mezza pensione in hotel (colazione e cena). Intera giornata di relax nel centro Wellness Orhidelia, un mondo in cui

natura e architettura si fondono in simbiosi, un mondo in cui le persone e il benessere vengono prima di tutto.. Possibilità di

effettuare vari trattamenti facoltativi a pagamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione nelle piscine piscine termali del centro wellness Termalija Relax

(saune escluse). 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 A Accesso illimitato alle piscine termali del centroccesso illimitato alle piscine termali del centro

wellness Termalija Relax;wellness Termalija Relax;

VV Accesso allo studio fitness della Termalija Accesso allo studio fitness della Termalija ;;

V V Attività selfness e programma di animazione;Attività selfness e programma di animazione;

VV 1 accesso giornaliero al mondo delle saune 1 accesso giornaliero al mondo delle saune

Termalija;Termalija;

VV 1 accesso giornaliero al centro Wellness Orhidelia; 1 accesso giornaliero al centro Wellness Orhidelia;

VV Tassa di soggiorno; Tassa 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: € 75,00 per tutto il Supplemento camera singola: € 75,00 per tutto il

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

XX  I trattamenti benessere e beauty farm (massaggi, ecc.);I trattamenti benessere e beauty farm (massaggi, ecc.);

Si consiglia prenotazione anticipata in agenzia;Si consiglia prenotazione anticipata in agenzia;

XX  I pranzi;I pranzi;

XX Le bevande; Le bevande;

XX Accesso alle saune quando non menzionato (1° e Accesso alle saune quando non menzionato (1° e

4°giorno);4°giorno);

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 € 380,00

4  G I O R N I  -  D A L  2 7  A L  3 0  G E N N A I O  2 0 2 2

RelaxRelax  
a Olimia

                  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.
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