
 

 

 

Tour & Terme in collaborazione con 

ROGASKA HOTELS & LOTUS TERME Beauty Center   
le fonti del benessere... 

Mercatini di Natale  

  Lubiana e  Terme di Rogaska 
GRAND HOTEL SAVA  4****  miglior albergo di Rogaska 

6-7-8 dicembre 2015 
03 giorni in pullman GT da Verona, San Martino B.A. Soave…VI, PD 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 

1° giorno 6 dicembre SabatoITALIA - ROGASKA Alle ore 06:00 Ritrovo dei Signori partecipanti a 

Verona. Sistemazione in pullman GT e partenza via autostrada Venezia- Trieste Lubiana. Arrivo a Rogaska. 

Sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Breve incontro per illustrare i benefici dell’acqua curativa 

Donat Mg e la struttura dell’albergo. Pomeriggio a disposizione da dedicare al benessere del proprio corpo, 

immergendosi nelle piscine termali o approfittando della sauna. Possibilità di effettuare trattamenti di bellezza 

personalizzati, acquistabili direttamente in hotel. Cena. Intrattenimento musicale/danzante in hotel. Possibilità di 

proseguire la serata al Casinò o immergersi in un rilassante bagno notturno nelle piscine termali dell'albergo. 

Pernottamento. 

2° giorno 7 dicembre Domenica TERME DI ROGASKA Prima colazione a buffet. Escursione a l 

Monastero Castello  di Olimje con antica farmacia. Visita al agriturismo Fattoria dei Cervi con molti cervi, 

cerbiatti e mufloni  in libertà. Visita alla fabbrica di prodotti cosmetici Afrodita e possibilità di vantaggiosi 

acquisti dei ottimi prodotti naturali. Pranzo in hotel. Pomeriggio da dedicare al proprio relax, con opportunità di 

effettuare la ginnastica, immergersi in piscina o effettuare trattamenti di bellezza facoltativi.  Cena. Serata 

danzante. Possibilità di proseguire la serata al Casinò o immergersi in un rilassante bagno notturno nelle piscine 

termali. Pernottamento. 

3° giorno 8  dicembre Lunedì ROGASKA - ITALIA . Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza per 

Lubiana. Sosta per breve passeggiata nel centro storico (con l’accompagnatore). La più piccola capitale d’Europa 

si offre con la sua storia millenaria, i capolavori dell’architetto Plecnik, il nucleo antico con i palazzi barocchi e in 

stile Liberty,. Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale, lungo il fiume Ljubljanica, nel centro della città, 

dove coloratissime bancarelle propongono l'artigianato e la gastronomia locali. Un mercatino da vedere e da 

assaporare! Pranzo libero. Proseguimento per l’Italia con arrivo ai luoghi di provenienza in serata 

Quota di partecipazione : € 229 
La quota comprende: Pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, PENSIONE COMPLETA A BUFFET – SHOW 

COOKING, BEVANDE INCLUSE (1 / 4 di vino + 1 / 2 l. di acqua minerale), sistemazione in camere SUPERIOR a 2 letti con 
servizi bagni illimitati nella piscina con acqua termale e minerale, ingresso libero alla sauna turca e finlandese, al tepidario, ai 

bagni Kneipp, Acqua-aerobica, uso di accappatoio, uso di asciugamano per la piscina e le saune, Yoga nidra, ingresso libero 

al centro fitness, musica da ballo, tassa di soggiorno, diritti d’iscrizione, assicurazione medico bagaglio ALLIANZ 
accompagnatore,. La quota non comprende: pranzo dell'ultimo giorno, mance, facoltativi, personali, ingressi, trattamenti nel 

centro benessere e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.Supplemento camera singola € 30,00. 

ACCONTO: € 100.00  al momento dell'iscrizione SALDO 25 giorni prima della partenza   

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 35 
Richiedeteci il programma dettagliato oppure il depliant dell'albergo con l'elenco delle cure/trattamenti 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a :  

METAFORA   VIAGGI   srl, Via GHETTO 13 – Santa Lucia VERONA 
Tel 045 956111, e mail:info@metaforaviaggi.it,  

www.metaforaviaggi.com 
 

Organizzazione tecnica METAFORA VIAGGI  Srl, Via Ghetto13,  Santa Lucia, 37137 VERONA www.metaforaviaggi.com Iscrizione CCIAA Verona REA n° 

VR366601, Autorizzazione d’esercizio Determinazione n° 6011/08 rilasciata dalla Provincia di Verona il 06/10/2008.  Assicurazione RC ALLIANZ  Polizza N° 194066 

del 19.09.2013. I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati dalla L. n. 1084 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 

relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23.04.70.- nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-52) e sue successive modificazioni 

Il programma è stato trasmesso per visione all’Amministrazione Provinciale di Verona in data 25 agosto 

 la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, ance se commessi all’estero”  

Per salvaguardare l’ambiente non gettate questo biglietto per terra – usate gli appositi contenitori - Grazie 

 
 

http://www.metaforaviaggi.com/

