
PASQUA  IN RELAX ALLE TERME IN SLOVENIA dal 19 al 22 APRILE 
Mix di Relax e visite 
4 gg  - 410,00 € 
 

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 Lasko. Sistemazione presso le Terme di RIMSKE 
TOPLICE, il centro termale più suggestivo e antico di tutta la Slovenia. Rimske Terme è il luogo 
ideale in cui rilassarsi, rigenerarsi e ritrovare se stessi grazie alla natura incontaminata che 
abbraccia questa particolare vallata ricca di energia e di influssi positivi. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio tempo libero per relax e attività nel centro benessere. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di VELENJE, per la visita alle 
miniere di carbone. La città di Velenje è cresciuta sull’industria carbonifera e ha cominciato a 
svilupparsi grazie alle miniere di lignite. Con quasi 140 anni di tradizione delle miniere di lignite, 
Premogovnik Velenje è profondamente impegnata nell’economia energetica slovena. La parte 
sotterranea completamente rinnovata del Museo dell’industria carbonifera della Slovenia permette 
ai visitatori di vivere le esperienze dei minatori, che per decenni sono scesi a 160 metri di 
profondità per portare alla superficie “l’oro nero”. Rientro in hotel per il pranzo.  Nel pomeriggio 
relax nel centro benessere. In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata di tempo libero per attività e relax nel 
centro benessere. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.  
 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di LUBIANA. La 
città entusiasma i suoi visitatori con la ricca eredità dell’epoca antica e medievale, con le facciate 
rinascimentali, barocche e in stile art-nouveau; impressionanti sono le opere del noto architetto 
Joze Plecnik, il Colle del Castello, la città vecchia, i ponti, il mercato e i giardini pubblici. Dopo la 
visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata 
alla località d’origine. 
 

QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

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

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Ingresso nelle piscine con acqua termale, ingresso al centro fitness; 

 Servizio guida a Lubiana; 

 Tassa turistica; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: 75,00 € per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

 Le bevande ai pasti; 

 Ingresso miniera di Velenje; 

 Tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 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 RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 


