FESTIVITA' ALLE TERME DI PORTOROSE
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > PORTOROSE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona ed inizio
del tour. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Portorose e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: PORTOROSE > CAPODISTRIA > PIRANO > PORTOROSE
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione con bus e accompagnatore alle cittadine della
costa slovena. Passeggiata in centro a Capodistria, dove si potranno ammirare il Palazzo
Pretorio, la Fontana da Ponte, la Taverna e il Palazzo del Litorale, nominata Università del
Litorale, il terzo polo universitario della Slovenia. Proseguimento per Pirano e tempo a
disposizione per una passeggiata in centro, visita in libertà dell'Acquario e pranzo libero. Nel
primo pomeriggio rientro a Portorose e tempo a disposizione per attività individuali. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: PORTOROSE
Prima colazione in hotel. Giornata di relax nelle piscine del centro termale. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: PORTOROSE > LUBIANA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Lubiana. Visita guidata del centro storico, a dicembre
decorato con le belle luci natalizie. Pranzo libero. Rientro in Italia con arrivo in serata alla località
di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

22 febbraio 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

399.00

90.00

5 marzo 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI

399.00

90.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'Identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE:
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione nelle camere riservate presso il Life Class Hotel & SPA **** di Portorose o
similare.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visita guidata di Lubiana.
· Ingresso illimitato alle piscine termali.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· La cena di Natale obbligatoria in supplemento per la partenza del 23 Dicembre: 25,00 Euro per
persona.
· La prenotazione di massaggi e trattamenti.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le mance.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
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· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
PORTOROSE Lifeclass Resort ****

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 2/2

