3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 02 AL 04 AGOSTO 2019
1° GIORNO: PARTENZA / ROGASKA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, sistemazione
in pullman partenza per la Slovenia. Pranzo libero. Arrivo
a ROGASKA SLATINA: centro termale europeo, oasi di
pace che vanta una moderna infrastruttura termale e
conosciuta per l’acqua Donat Mg, acqua minerale
naturale più ricca di magnesio al mondo utilizzata per
scopi curativi. Nel pomeriggio visita guidata della
cittadina di Rogaska e proseguimento per la visita ad una
famosa COSMETICA, azienda leader di cosmetica sul
mercato sloveno con più di 600 prodotti naturali (visita soggetta a disponibilità). In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: ZAGABRIA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel e trasferimento a ZAGABRIA e visita guidata della città. Suggestiva
capitale della Croazia, ricca di palazzi decorati ed eleganti, situata sulle rive del fiume Sava, e
completamente circondata da boschi e parchi. Zagabria è divisa in due parti collegate da una
funicolare: la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e la Città Bassa, dove si
trovano numerosi musei. Nella Città Alta si trova la famosa e meravigliosa Cattedrale
dell’Assunzione della Beata Vergine, realizzata nel
XII° secolo e la torre fortificata del XIII° secolo.
Qui si svolge anche il Dolac, il mercato agricolo.
La Città Bassa di Zagabria, Donji Grad, si trova
nella vallata tra Kantol e Gradec e si sviluppa
intorno a Piazza Preradovića, dove si svolge il
tipico mercato dei fiori e si esibiscono artisti di
strada. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel e, tempo permettendo, rilassante tempo a disposizione al Centro Benessere
oppure per una passeggiata salutare tra gli ampi spazi verdi e le colline o nella zona
pedonale adiacente all’hotel. Il centro termale di Rogaška Slatina infatti è circondato dalla
natura incontaminata che offre numerose possibilità di svago e di passeggiate. Cena in hotel
e, più tardi, possibilità di fare una passeggiata in centro o tentare la fortuna nel CASINÒ.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ROGASKA / OLIMJE / RIENTRO
Pranzo libero, rientro.
Colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione per una piacevole visita guidata in
pullman fino ad OLIMJE che prevede tappe con visite a:
Monastero dei Frati immerso tra prati verdi, frutteti e
campi ai piedi del monte Rudnica, la Farmacia famosa
per i bellissimi affreschi del maestro Anton Lerchinger che
narrano le vie che conducono alla salute e alla fortuna; il
NEGOZIO DELLA CIOCCOLATA posto all’interno di una
bella casa antica. Qui si può assaggiare e comprare ogni
tipo di prelibatezza a base di cioccolato, per la gioia di
grandi e piccini! Ed ancora: la Fattoria di Cervi e visita
alla BIRRERIA LOCALE con spiegazione della lavorazione del luppolo e dove poter anche
gustare un’ottima birra (consumazione a pagamento). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 380,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Pullman Gran Turismo;
 Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo;
 Ingresso alla Piscina e al Centro Termale;
 Ingresso al CASINO’ locale;
 VISITA GUIDATA: 1° giorno pomeriggio alla Cosmetica
e a Rogaska – 2° giorno a Zagabria – 3° giorno a Olimje;
 Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni
visionabili nel nostro sito internet);
 Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 60,00 (soggette a disponibilità); * Bevande ai pasti; * Tassa di
soggiorno comunale se richiesta da versare in loco; * Ingressi ai luoghi di visita; * Tutto ciò
non indicato nella quota comprende.

Iscrizioni entro il 24 GIUGNO o fino esaurimento posti
Con acconto di € 100,00 a persona. Saldo prima della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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