
SLOVENIA MARE & TERME 
Dal 19 al 27 AGOSTO 

 
Soggiorno presso ADRIA ANKARAN RESORT  

(19/08 – 23/08)  
➢ Pensione completa bev. incluse  
❖ utilizzo piscina interna, piscina olimpionica, acquagym, palestra, spiaggia, animazione... 

Visita guidata delle Grotte di Postumia  
➢ Passeggiata a Portorossa 
➢ Visita libera di Pirano  
➢ Relax Mare  

HOTE TERM DOBRNA (23/08 – 27/08)  
 

➢ Pensione completa bev. incluse  
❖ Utilizzo piscine acque termale, ingresso centro saunistico (1 al gg); musica dal vivo venerdi; sabato nel Caffe & Ristorante May ❖ 
Animazione, ginnastica mattutina e acquagym; ingresso fitness... 
➢ Visita guidata di Lubiana HD  
➢ Visita Agriturismo di Lambercek  
➢ Tempo all’insegna delle terme  
➢ Visita di Celje, la città dei principi 
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno locale, mance € 10 (da saldare al momento della prenotazione), ingresso a musei, scavi                      

e chiese che necessitano il biglietto d’ingresso, escursione facoltativa, bevande e pasti non specificati, tutto quanto non indicato nella                   

"quota comprende", tessera Associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, pasto inizio soggiorno del                   
19/08, 1 pranzo in ristorante il giorno 27/08 

 
 

Importante: le escursioni previste potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo  
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 

dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 

ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


