
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, Venezia, Udine. Passaggio del confine in direzione di 
Lubiana e continuazione per Dobrna. Sistemazione presso le TERME DI DOBRNA, un moderno e dinamico 
centro turistico termale. Le Terme uniscono i doni della natura alle moderne conoscenze mediche. L’ormai 
conosciuta tradizione che ha le sue origini nel XV secolo, il clima e i meravigliosi dintorni, l’atmosfera 
rilassante e la qualità dei servizi sono gli elementi che già da tempo attirano a Dobrna clienti da tutto il 
mondo. Alle Terme Dobrna si possono trovare tre fattori naturali terapeutici: acqua termale, fango e 
torba.  Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per relax nel 
centro benessere. Cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: Prima colazione e cena in hotel. Giornata dedicata completamente al relax e alla cura del 
proprio corpo nel centro benessere.   Pranzo libero. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ultima mattina a disposizione per assaporare l’armonia e la 
tranquillità nel centro benessere. Pranzo libero. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo 
in serata alla località d’origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                          €  190,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

❖ Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
❖ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 

con servizi privati; 
❖ Ingresso illimitato nelle piscine con acqua 

termale, accappatoio in camera, ingresso nel 
centro sauna, ginnastica mattutina e acqua 
gym,  

❖ Trattamento di mezza pensione dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

❖ Bevande ai pasti: ¼ lt di vino e ½ lt di acqua 
minerale; 

❖ Assistenza agenzia; 
❖ Assicurazione medico-bagaglio. 
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola € 40,00 per tutto il 

soggiorno (soggetta a disponibilità limitata); 
❖ I pranzi; 
❖ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in hotel); 
❖ I massaggi e gli extra di carattere personale e tutto 

ciò non espressamente indicato alla voce “ LA 
QUOTA COMPRENDE”. 

 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo 
entro 30 giorni dalla partenza. 
 

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. 
 

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

 

  DAL 27 AL 29 MARZO 2020  3 GIORNI 

R E L A X  T E R M A L E  

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. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 
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