Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

TERME DI ROGASKA, ZAGABRIA E
LUBIANA
3 giorni/2 notti dal 12 al 14 OTTOBRE 2018
1° giorno Venerdì 12 ottobre 2018 - Terme di Rogaska

Ritrovo dei Partecipanti alle ore 07h00 presso via Transalgardo
(Padova) e partenza con pullman GT. Soste lungo il percorso e
arrivo a Rogaska per il pranzo in Hotel; nel pomeriggio breve
presentazione della struttura e della famosa acqua minerale naturale
curativa, qui presente, la più ricca di magnesio al mondo. Tempo
libero a disposizione per relax, bagni nella piscina termale, bagno turco e saune finlandesi
dell’Hotel (percorso tradizionale). Possibilità inoltre di partecipare a una breve
presentazione presso la vicina ditta Kozmetika Afrodita, produttrice di cosmetici, e
possibilità di acquisto. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno Sabato 13 ottobre 2018: Zagabria
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trasferimento in pullman a Zagabria, incontro con la guida e visita della città prima con una
panoramica in pullman della città bassa (Torre Cibona, Museo Mimara, Teatro Nazionale
(esterno-visita interna su richiesta), Parco Zrinjevac,
Cimitero Monumentale di Mirogoj ecc.), poi una
passeggiata per la piazza centrale di Ban Jelačić con visita
della Cattedrale e prosecuzione lungo la via principale
Ilica. Breve salita sulla città alta di Gradec per Ammirare i
monumenti storici cittadini (Torre Lotršćak, chiese di Santa
Caterina e di San Marco, Parlamento, La Porta di pietra
ecc.). Pranzo in ristorante e nel Pomeriggio continuazione
della visita guidata e tempo libero per shopping. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
***ATTENZIONE: IN CROAZIA LA MONETA CORRENTE E’ LA KUNA CROATA, NEL CASO VOGLIATE
EFFETTUARE DEGLI ACQUISTI PERSONALI, VI CONSIGLIAMO DI CAMBIARE IN LOCO LA MONETA,
L’EURO NON E’ ACCETTATO OVUNQUE ( DOVE POSSIBILE SI POSSONO EVENTUALMENTE FARE
ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO)***.

3° giorno Domenica 14 ottobre 2018: Lubiana e rientro
Prima colazione in hotel, partenza per Lubiana; incontro con la guida
e visita della città: La Piazza del congresso, la Piazza Preseren, che è
la piazza centrale di Lubiana, l’area dei tre ponti, che sono il
collegamento tra la Piazza Preseren e la parte più vecchia della città, il
ponte dei draghi, la Cattedrale di San Nicolo, il Ponte dei calzolai.
Salita e visita al Castello che domina la città. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il rientro con
arrivo in serata.
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Sistemazione presso:
2 notti presso: GRAND HOTEL SAVA A ROGASKA 4**** - per maggiori informazioni vi
invitiamo a visitare il sito dell’hotel: www.rogaska.si/it/alberghi/grand-hotel-sava-superior
Sistemazione in camere Lux (rinnovate)

QUOTA INDIVIDUALE:

€ 315,00 con 40 paganti
€ 335,00 con 30 paganti
€ 350,00 con 25 paganti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 50,00 a persona per l’intero soggiorno

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman
 Sistemazione presso L’Hotel indicato o similare, in camere doppie con servizi privati, telefono, Tv
-Tipologia Lux. Immerso in un ampio parco nella città termale slovena di Rogaska Slatina.











L’hotel offre Ingresso gratuito alla piscina coperta con acqua termominerale e saune Lotus per gli
ospiti dell'hotel. Il nuovo centro benessere Roi, si estende per oltre 1.200 m2 di superfici esterne
ed interne con una piscina di raffreddamento, riposo all'aperto e al coperto, sauna e massaggi e
trattamenti di bellezza e medici è disponibile a un costo aggiuntivo. Casino’ nell’hotel adiacente
(Donat) raggiungibile tramite un tunnel interno riscaldato.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande incluse (¼ vino + 1 / 2 acqua min)
Servizio guida come da programma
Assicurazione medico/bagaglio Europ Assistance
Tassa di soggiorno (dove prevista ad oggi)
Gadget agenzia
Auricolari per le visite guidate - Mance
Assicurazione annullamento
Funicolare e castello di Lubiana e Funicolare a Zagabria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Eventuali ingressi a musei, monumenti non espressamente indicati nella quota comprende
 Extra personali
 I supplementi singola
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende"
E’ NECESSARIO : PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ NON RINNOVATA CON TIMBRO DI PROROGA

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 –
GIANNA CIATTO cell.: 3288166442
Organizzazione tecnica : ITINERE Soc. Coop – Via Astichello, 10 - Padova

SCADENZA ADESIONI IL 31 AGOSTO 2018
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ADESIONE AL viaggio ‘TERME DI ROGASKA, ZAGABRIA E LUBIANA dal 12 al 14 ott.2018
Il sottoscritto __________________________________codice fiscale____ ___________
_
Nato a ___________________________ il _____________ Tel. Abit/cell. __________
Resid. a___________________________ via___________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
aderisce alla proposta/contratto del viaggio ‘TERME DI ROGASCA’ proposto dall’AGENZIA ITINERE - PD
ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra ___________________________________codice fiscale____ ___________
Nato a ___________________________ il _____________Tel. Abit/cell. ___________
Resid. a___________________________ via______________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

sistemazione in:

 camera doppia

 matrimoniale

 singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________ IBAN:___________________________________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
causale: ROGASCA
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in
materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni
eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta
nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

