
per CIRCOLO IL CHIOSTRO
 

WEEK END BENESSERE IN SLOVENIA
DAL 4 ALL’8 MAGGIO 2023 

 

Giovedì 4 Maggio  2023 - (1/2 pensione) Partenza da Bologna alle ore 7,30 dal Parcheg-
gio 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 5 Maggio 2023 -  (1/2 pensione) Giornata libera per attività termali e passeggiate 
nei meravigliosi sentieri del parco nel quale è inserito il complesso termale.
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 co-
nosciuto per la preparazione dei piatti nel forno a legna. 
Rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 6 Maggio 2023 -(1/2 pensione) Dopo la colazione partiamo con il pullman (35 km 
circa 40’) per la visita (ore 10) al CASTELLO DI RAJHENBURG a Brestanica.
Siamo nella Regione di Posavje e il Castello di Rajhenburg o di Brezice è una delle più belle co-
struzioni rinascimentali realizzata dai Conti Attems. Degli splendidi interni barocchi non si potrà di-
menticare la bellezza della Sala dei Cavalieri ricchissima di affreschi che decorano le pareti e il 
soffitto.
A seguire ci spostiamo sull’altra sponda del fiume Sava per una degustazione di vini a KRŠKO
 con assaggi di prodotti locali.
Una tappa obbligata per conoscere e degustare il vino di questa zona è la vinska Klet Krško, la più 
grande cantina al mondo di Cviček. il vino tipico sloveno, uno dei rari casi al mondo composto dal-
le varietà di viti rosse e bianche. La sua composizione comprende quattro varietà diverse, delle 
quali più dei due terzi sono le varietà di viti rosse e quasi un terzo sono le varietà di viti bianche. Il 
vino cviček ha diffuso la fama della viticoltura della Dolenjska in tutta l’Europa e, insieme al Terrano 
del Carso, ha conquistato il posto di ambasciatore dei vini sloveni. Ha un contenuto alcolico relati-
vamente basso dall’8,5% al 10%.

Rientro in Hotel previsto nel pomeriggio per continuare le attività di relax.
Cena e Pernottamento

Domenica 7 Maggio 2023  - 1/2 pensione giornata libera per attività termali e pas-
seggiate nei meravigliosi sentieri del Parco nel quale è inserito il complesso termale.
Cena e pernottamento.



per CIRCOLO IL CHIOSTRO
Lunedì  8 Maggio 2023 - 

Dopo colazione partenza per il rientro con sosta a Duino per la visita FACOLTATIVA al Castello 
alle porte di Trieste. E’ possibile, per chi non desidera visitare il Castello, impiegare il tempo per 
fare il famoso “sentiero Rilke” da Duino a Sestiana e ritorno (totale 4 km A/R di passeggiata molto 
comoda con panorami mozzafiato sulle falesie del promontorio).
Il Castello di Duino è stato eretto nel quattordicesimo secolo sulle rovine di un avamposto militare 
romano.
Numerosi ospiti di prestigio si sono susseguiti nel tempo dall’Imperatrice Sissi al celebre poeta 
boemo Rainer Maria Rilke. Si possono visitare più di 18 sale, dense di testimonianze della storia 
centenaria dei Principi della Torre e Tasso e dei loro antenati. Da non perdere: la Scala del Pal-
ladio, capolavoro di architettura, il forte-piano del 1810 sul quale suonò Liszt e lo straordinario pa-
norama sul golfo che si può ammirare dai bastioni esterni a picco sul mare e dalla terrazza pano-
ramica della torre, che si poggia su un avamposto di guardia romano del periodo di Diocleziano (III 
d.C.).
Dopo la visita o la passeggiata, partenza per Bologna dove si arriverà entro le 20.

QUOTA         minimo       25 PARTECIPANTI             EURO  585  

QUOTA da 30 a 35 PARTECIPANTI EURO 560
(Supplemento singola - max 10 camere) euro 100 

Supplemento assicurazione annullamento viaggio (da richiedere e pagare in-
sieme 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 TI-

PICA 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 - Passeggia-
te guidate nei dintorni (Nordic walking ogni giorno) - Serata con musica da ballo - Escursioni con guida come 
da programma -  biglietto per il Castello di Rajhenburg -  Degustazione vini con prodotti locali - Tassa turisti-
ca - Assicurazione medico bagaglio - Assistenza. 

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

- LA QUOTA NON COMPRENDE : biglietto di ingresso facoltativo al Castello di Duino.€ 10 

ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL SITO 
 www.ilchiostrocircoloculturale.it 

fino al  23 MARZO 2023**  
saldo entro il 20 aprile 2023  

Le Iscrizioni devono essere inviate tramite il sito Web (www.il-
chiostrocircoloculturale.it)  
COMPILANDO L’APPOSITO FORM. NELLA HOME PAGE troverete il 
riquadro verde contenente gli “Eventi prenotabili”; cliccando sul-
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l’evento di proprio interesse si aprirà una scheda molto semplice, 
nella quale indicare i dati necessari per la prenotazione. 

Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una 
mail con la quale saranno specificate tutte le modalità di paga-
mento DELL’ACCONTO DI 150 EURO A PERSONA. A pagamento 
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data co-
municazione all’iscritto/i sempre via mail. 

N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA 
DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO così come indicato nel sito del-
l’Agenzia 
“Penalità per il recesso volontario:
25% della quota fino a 60 giorni prima della partenza; 50% da 59 a 30 giorni prima della 
partenza; 75% dal 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% della quota da 14 giorni fino 
alla data della partenza” 

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

http://www.traveldesignstudio.com
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