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Viaggi di più giorni  
 
 
 

SOGGIORNO 

EPIFANIA IN SLOVENIA 
Dal 4 al 6 gennaio 2020 
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno MONTEBELLO – POSTUMIA – ROGANKA TERME       
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione delle Grotte di Postumia 
(ingresso ESCLUSO). Le grotte di Postumia sono un intreccio di quasi 21 km di caverne e gallerie (scoperte fino a oggi), 
dove in 185 anni sono passati oltre 30 milioni di visitatori... Le caverne sono ricche di stalagmiti e stalattiti che si 
formano attraverso processi impercettibili a occhio, la cui formazione richiede migliaia di anni. Pranzo riservato in 
ristorante Trasferimento in hotel a Roganška Terme 4****S. Sistemazione dei signori partecipanti nelle camere a loro 
riservate. Cena (bevande incluse) e pernottamento. 
 

2° giorno PENSIONE COMPLETA E RELAX A ROGANSKA TERME 
Giornata intera di relax alle terme. Programma di risveglio spirituale “saluto al mattino”, ginnastica mattutina, 
acquaerobica e piscina. 
La piscina interna Lotus si estende su 150 m2 ed è gratuita per tutti gli ospit dell'Hotel. Offre l'unica acqua 
termominerale con 32°C, 2 whirpool con 36°C, Kneipp, terrazza esterna al sole e saune Lotus (turca e finlandese, nonchè 
tepidarium). La ricchezza naturale di Rogaška Slatina è la sua acqua di fama pluricentenaria, ricca di minerali (Tempel, 
Styria, Donat), che occupa un posto importante nelle cure dell'apparato digerente. Da un decennio a questo dono della 
natura si è aggiunta una nuova possibilità termo-ricreativa – la fonte artesiana dell'acqua termominerale. Si trova a 
1700 metri di profondità. L'acqua alla sorgente è ipertermale e ha 59°C con 5800 mg/l di ingredienti minerali sciolti, 
con una portata pari a 11 l/s. 
 
L'acqua termominerale di Rogaška è utile per: 
• cura dei problemi cronici degenerativi della spina dorsale, degli arti e delle articolazioni;  
• cura dei dolori vertebrogeni, rigidezza delle articolazioni, nevralgie; 
• cura dell'artrosi, spondiloartrosi, spondilite anchilosante (Morbus Bechterew); 
• miglioramento degli stati post traumatici e postoperativi agli arti e alle articolazioni a causa del poco moto; 
• mantenimento e prolungamento della riabilitazione dopo le previe cure termali; 
• cura della distrofia riflessa, debolezza dei muscoli a causa dell'inattività; 
• prevenzione dell'osteoporosi, esercizi programmati in piscina; 
• bagni rigenerativi e di condizionamento, ricreazione nell'ambito dei programmi wellness e fitness; 
Possibilità di effettuare in extra dei pacchetti Wellness. Pranzo e cena e pernottamento in hotel (bevande incluse).  
 

3° giorno LUBIANA – RIENTRO  
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BUS 
Partenza da Vicenza 
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Prima colazione in hotel. A seguire partenza in pullman GT per Lubiana. All’arrivo, incontro con la guida e visita guidata 
della città. Capitale della Slovenia, è una città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l'Adriatico. Lubiana ha tutto quello 
che vantano le moderne capitali, ma riesce allo stesso tempo a conservare un'atmosfera cordiale e rilassata di una 
località piccola e ricca di tradizioni e di folclore. Ha un'architettura sorprendente, a metà tra liberty e innovazione, con 
palazzi eleganti e dal sapore austro-ungarico vicini a moderni locali di design. Dall’alto della collina che sovrasta 
Lubiana svetta il Castello medievale, completamente ristrutturato e sede oggi del Museo della storia slovena (ingresso 
escluso). Pranzo in Ristorante (bevande incluse) in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi 
di origine. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman G.T. 
2 Pernottamenti (1 pensione completa e 1 mezza pensione) con bevande incluse 
(acqua o 1 soft drink) in hotel 4****S a Roganska con sistemazione in camere doppie 
con servizi privati 
Ingresso libero alle terme Lotus (piscina e saune)  
Ingresso libero al centro fitness  
Uso dell’accappatoio e asciugamano per la piscina 
Bottiglia di acqua minerale curativa in camera 
Ingresso libero all’Hit Casino Fontana 
Programma di risveglio spiritual con ginnastica mattutina 
1 pranzo in ristorante lungo il tragitto di andata (bevande incluse) 
1 pranzo in Ristorante (bevande incluse) a Lubiana 
1 visita guidata di mezza giornata di Lubiana 
Accompagnatore/capogruppo dedicato durante il week end 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali ingressi a musei e monumenti (ingresso alle Grotte di Postumia 30,00€)  
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco se previste  
Mance ed extra personali 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

390,00€ 

 
Suppl. Singola | 90,00€ 

 


