per CIRCLO IL CHIOSTRO

WEEK END BENESSERE IN SLOVENIA
DAL28 APRILE AL 3 MAGGIO 2022

Giovedì 28 Aprile 2022 -

(1/2 pensione) Partenza da Bologna alle ore 7,30 dal Parcheggio
Spazio Conad (ex Leclerc) Via Scandellara, con pullman riservato – arrivo all’Hotel Vitarium
****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.

Venerdì 29 Aprile 2022 -

(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.

Sabato 30 Aprile 2022 -(1/2 pensione) Dopo la colazione partiamo con il pullman (90 km
circa 1 ora) per la visita all’ARBORETUM Volčji Potok per riempirci gli occhi di colori e profumi nel
pieno della oritura dei tulipani. Per la nostra passeggiata nell’ampio parco botanico utilizzeremo
anche il trenino!
L’Arboretum è elencato tra i più importanti elementi di retaggio architettonico della Slovenia, per cui nel 1999
è stato proclamato monumento culturale di rilievo nazionale. Questa perla dell’orticoltura nazionale si
espande tra umiciattoli e prati a Sud della città di Kamnik. Grazie alle oltre 5.000 specie di piante, ordinate
e organizzati in gruppi tematici, il parco è splendido in ogni stagione. Molta attenzione viene data ai tulipani,
che diventano protagonisti da meta aprile ai primi di maggio, rendendo l’area particolarmente colorata.

A seguire dopo una sosta libera per il pranzo ci sposteremo alla vicinissima cittadina medievale di
Kamnik, tra le più belle città medievali slovene, già residenza dei Duchi Andechs della Baviera
Tedesca. Lo splendido lascito architettonico testimonia i tempi in cui Kamnik era la capitale della
provincia della Carniola.

Domenica 1 Maggio 2022

- 1/2 pensione giornata libera per bagni, relax, cammi-

nate e trattamenti
Alle ore 19 partenza in pullman per CENA TIPICA nella trattoria / ristorante Javornik.
Si trova nel villaggio Rakovnik (Šentrupert). Il ristorante vanta di una tradizione di 60 anni ed e conosciuto per la preparazione dei piatti nel forno a legna.
Rientro in hotel e pernottamento.

Lunedì 2 Maggio 2022

- (1/2 pensione) Giornata libera per attività termali, passeggiate
e attività proposte dall’hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 3 Maggio 2022 - Dopo la colazione in Hotel partenza per

fi

fi

IDRIJA un tempo minuscolo paesino, divenuto poi uno dei centri minerari (mercurio) più importanti d’Europa e oggi
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Incontro con la guida e visita del centro storico e del castello Gewerkenegg uno dei simboli della
città di Idrija, situato su un colle. Si tratta, unico caso al mondo, di un “castello minerario”. Fu infatti
costruito dai proprietari della vicina miniera per la gestione della miniera stessa, per immagazzinare il mercurio e difendere il prezioso materiale dalle invasioni veneziane e turche.
Tempo libero per un caffè e poi partenza per Bologna dove si arriverà entro le 20.

per CIRCLO IL CHIOSTRO

QUOTA
QUOTA

25 PARTECIPANTI
35 PARTECIPANTI

EURO
EURO

610
575

(Supplemento singola - max 10 camere) euro 100
Supplemento assicurazione annullamento viaggio (da richiedere e pagare insieme all’acconto. Polizza consultabile sul sito www.ilchiostrocircoloculturale.it )
euro 50
Il Pacchetto include:

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

- Sconto 10% sul listino sui trattamenti benessere esclusi massaggi thailandesi, offerte speciali e prodotti cosmetici)

- ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI 150 EURO ENTRO IL
23 MARZO 2022
VIA MAIL A: circoloilchiostro@aosp.bo.it allegando copia del boni co per il pagamento
dell’acconto effettuato a Circolo il Chiostro - IBAN IT73M0306902491100000002270
o presso la segreteria nei giorni di apertura

SALDO ENTRO 13 APRILE 2022
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI : 25- MASSIMO 40
Penali per recesso: 25% della quota no a 60 gg prima della partenza - 50% della quota no a 30 gg prima della
partenza - 75% della quota no a 15 gg prima della partenza - 100% della quota dopo tali termini

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contratto 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:
·
Certi cato di guarigione dal Covid-19 non più vecchio di 6 mesi;
·
Certi cato negativo di test antigenico rapido o molecolare, dal quale non sono trascorse più di 48 ore;
·
Certi cato di vaccinazione (valido a partire da 7 giorni dalla seconda dose P zer e da 14 giorni dalla seconda dose per gli altri vaccini *per il vaccino AstraZeneca la certi cazione è valida a partire da 21 giorni dalla prima dose);
·
I certi cati sopra indicati sono necessari per tutte le persone con età superiore a 15 anni;
L'adempimento delle condizioni necessarie verrà veri cato dal personale dell'albergo all'arrivo.

VI ASPETTIAMO !!!
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(Programma curato da Nadia Rocca con copertura tecnica: TRAVEL DESIGN STUDIO

