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WEEK END BENESSERE IN SLOVENIA
DAL 28 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021

 

Martedi’ 28 Settembre 2021 - (1/2 pensione) Partenza da Bologna alle ore 7,30 dal Par-
cheggio Spazio Conad (ex Leclerc) Via Scandellara, con pullman riservato – arrivo all’Hotel Vita-
rium ****sup. a Smarjeske Toplice in uno dei più bei complessi termali della Slovenia - Welcome 
drink - Sistemazione nelle stanze e inizio ......relax! Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledi’ 29 Settembre 2021 -  (1/2 pensione) Giornata libera per attività termali e 
passeggiate nei meravigliosi sentieri del parco nel quale è inserito il complesso termale.
Cena e pernottamento.
Giovedì 30 Settembre 2021 -(1/2 pensione) Dopo la colazione partiamo con il pullman 
per la visita alla cittadina di CELIJE -(62 km circa 1h30) 
Celje, la terza città per dimensione della Slovenia,  è la casa di una delle più potenti famiglie nobili 
europee, la città dei conti di Celje. Visita guidata del Centro Storico e del Castello più antico del 
Paese, che è stato la dimora dei Conti.
A pochi chilometri visiteremo Žalec, la capitale del luppolo, l’”oro verde” della zona.
Per gli amanti della birra sarà d’obbligo un passaggio ad una fontana molto speciale da cui sgorga 
birra!
Da ogni rubinetto della fontana potrai versarti un decilitro delle varie birre locali. Per questo è ne-
cessario un bicchiere speciale dotato di un chip, che è possibile acquistare in diversi punti vendita 
a Žalec. Una occasione da non perdere!
Nel pomeriggio si rientra in hotel. Cena e Pernottamento.
Venerdì 1 Ottobre 2021 - (1/2 pensione) Giornata libera per bagni, relax, camminate e trat-
tamenti.
Alle ore 19 partenza in pullman per il Castello di Otocec per la CENA AL LUSSUOSO CASTELLO 
DI OTOCEC *****
Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 2 Ottobre 2021 - (1/2 pensione) Giornata libera per attività termali,  passeggiate e 
attività proposte dall’hotel. Cena e pernottamento.

Domenica 3 Ottobre 2021 - Dopo la colazione in Hotel e qualche ora per l’ultimo relax, 
verso le ore 10,30 partenza per il rientro, sostando a LIPICA, (156 km circa 1h ,40’) dove sono nati 
i cavalli Lipuzziani legati strettamente alla corte degli Asburgo. Pranzo presso il Ristorante di Lipi-
ca. Alle ore 14 inizia la visita dell'Allevamento che è un'esperienza unica e davvero speciale. Oltre 
quattro secoli fa, i verdi pascoli della tenuta di Lipica diedero vita ad un vero e proprio patrimonio 
dell’allevamento, con la bellezza dei bianchi cavalli Lipizzani che stringono un rapporto speciale di 
fiducia con i loro cavalieri. Alle ore 15 assisteremo alle esibizioni previste nello spettacolo “la Fa-
vola di Lipica” della durata di poco più di un’ora.
Al termine della visita  riprendiamo il viaggio verso Bologna (km 370 circa) dove prevediamo di ar-
rivare verso le 20.



per CIRCOLO IL CHIOSTRO

QUOTA                25 PARTECIPANTI EURO 610
QUOTA  35 PARTECIPANTI EURO 575

(Supplemento singola - max 10 camere) euro 95 
Supplemento assicurazione annullamento viaggio (da richiedere e pagare in-
sieme all’acconto. Polizza consultabile sul sito www.ilchiostrocircoloculturale.it )  
       euro 45        
  
Il Pacchetto include: 

- Viaggio A/R in pullman riservato-  mezza pensione + bevande a cena (1/4 l di vino + 1/2l d’acqua) - CENA AL 
CASTELLO DI OTOCEC ***** con bevande incluse - Alloggio nelle camere doppie o singole dell’albergo Vita-
rium****superior  - Drink di benvenuto - Accappatoio in camera - Entrata libera alle piscine termali dell’alber-
go interne ed esterne (32°C)  - entrate illimitate alle saune Vitarium Acqua, - ogni giorno acquaerobica e idro-
ginnastica - Passeggiate guidate nei dintorni (Nordic walking ogni giorno) - Serata con musica da ballo - 
Escursioni con guida come da programma (entrate incluse) - Pranzo presso il Ristorante di Lipica - Tassa 
turistica - Assicurazione medico bagaglio-Assistenza  

- SCONTO 15% SUI TRATTAMENTI BENESSERE (esclusi massaggi thailandesi e prodotti 
cosmetici)

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI 150 EURO ENTRO 
IL  21 LUGLIO 2021  VIA MAIL A: circoloilchiostro@aosp.bo.it al-
legando copia del bonifico per il pagamento dell’acconto effettua-
to a Circolo il Chiostro - IBAN IT73M0306902491100000002270-

SALDO ENTRO L’ 8 SETTEMBRE 2021

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI : 25- NUMERO MASSIMO 40 

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contrat-
to di vendita di pacchetti turistici” disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché dal codice del 
consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni. 

L’iscrizione al viaggio implica  l’accettazione delle condizioni di vendita del pacchetto turistico. 

Al momento di stesura del presente programma le regole anticovid segnalate dalla struttura termale sono le seguenti:        
Tutti gli ospiti devono presentarsi con una delle seguenti documentazioni: 
·       Certificato di guarigione dal Covid-19 non più vecchio di 6 mesi; 
·       Certificato negativo di test antigenico rapido o molecolare, dal quale non sono trascorse più di 48 ore; 
·       Certificato di vaccinazione (valido a partire da 7 giorni dalla seconda dose Pfizer e da 14 giorni dalla seconda dose 
per gli altri vaccini *per il vaccino AstraZeneca la certificazione è valida a partire da 21 giorni dalla prima dose); 
·       I certificati sopra indicati sono necessari per tutte le persone con età superiore a 15 anni; 
L'adempimento delle condizioni necessarie verrà verificato dal personale dell'albergo all'arrivo. 

VI ASPETTIAMO !!!

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
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