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WEEK-END sorRIDENTe in Croazia e Slovenia Salute, Benessere e Svago! 

Dal 08 al 11 DICEMBRE  2022 
 

Parenzo, Terme di Rogaska & Lubiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIAGGIO DI 4 GIORNI - 3 NOTTI 
 

Quota individuale € 199,00  
Un Ponte dell'Immacolata sereno e rilassante, ma al contempo rivolto alla Salute al Benessere e lo 

Svago in Croazia a Parenzo. A seguire, nelle dolci colline della Slovenia, nella cornice lussuosa e 

vivace del Grand Hotel Rogaska ed infine non potevano mancare i mercatini di Lubiana.  

Rogaška Slatina è molto di più di un centro termale. Si è sviluppata in un’interessante località, in cui 

quattro secoli di tradizione si intrecciano con lo spirito contemporaneo. Nell’Ottocento e agli inizi del 

Novecento furono costruiti i primi alberghi, tra i quali l’attuale Grand Hotel Rogaška e La Sala di 

Cristallo, tutti, da poco, ristrutturati e modernizzati, lasciando comunque l’impressione che il tempo 

non sia passato.  

La Sala dei Cristalli ha visto, nel passato, come ospiti il Granduca Ferdinando d’Asburgo e il pianista 

Franz Lizst, ecc…  

Famosa nel mondo per l’acqua minerale curativa e con il suo clima mite, i suoi dintorni ondulati e 

boscosi, Rogaška Slatina da sempre propone un sano relax, tranquillità, armonia e benessere, è il 

luogo della compagnia e dei nuovi incontri.    
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Rogaška Slatina – Slovenia Grand Hotel Rogaska 4*S 
  

 

IL GRAND HOTEL ROGAŠKA****superior, arredato con mobili in stile, è situato nel cuore della città termale 

Rogaška Slatina e offre un’oasi di pace e relax, circondato da un magnifico parco ai margini di una foresta 

collinare. Tutte le camere dispongono di bagno (con doccia o vasca), WC, LCD TV, telefono, mini bar, 

cassaforte, accappatoio, condizionatore d'aria e connessione Wi-Fi gratis. Il nuovissimo centro termale VIS 

VITA (incluso nel prezzo) offre piscina termale interna (temperatura dell’acqua 32°C ), 2 jacuzzi e centro 

saune  ( bagno turco, doccia tropicale, sauna finlandese, sauna infrarossa, grotta di ghiaccio…).  

PROGRAMMA: 
Giovedì 8 Dicembre. 

Partenza tarda serata dai vari punti di raccolta - seguirà SMS ai partecipanti con dettaglio orari dai vari 

punti di ritrovo. Sosta durante il percorso. 

 

Venerdì 9 Dicembre. 

Arrivo a Parenzo al Policlinico Rident mattinata dedicata alle visite mediche inizio e proseguo lavori. 

Pranzo libero. Pomeriggio partenza per la Stiria Slovena Rogaška Slatina – (282 km - 3 H) Piccola città, in 

una verde vallata tra le colline, si è sviluppata grazie all’unica acqua famosa nel Mondo, 

Ore 18:00 circa arrivo in hotel, sistemazione nelle camere assegnate, Welcome di benvenuto da parte dei 

rappresentanti dell'Hotel e presentazione del programma del soggiorno.  

Cena a buffet, anche con cucina dietetica, in tavoli riservati al ristorante. 

     Dopo cena tempo libero in hotel, possibilità di sfidare la fortuna al Casino! 
    

Sabato 10 Dicembre: dalle ore 07:00-10:00 prima colazione, con vasto buffet dolce e salato. PRIMA DI 

COLAZIONE - Possibilità di visitare la Sala delle Sorgenti per degustare l'acqua minerale curativa Donat. 

Tempo libero per le attività termali o relax. Pranzo facoltativo. 

Possibilità di yoga, ginnastica mattutina, acquaerobica nella piscina dell'Hotel. Possibilità di ingresso 

gratuito al centro VIS VITA, con palestra, piscine termali, idromassaggio e varie saune. Fare il bagno nella 

piscina con acqua termominerale dona energia e un relax assoluto. La sauna ha tantissimi effetti positivi 

sul nostro organismo: rinforza il sistema immunitario, allena e fortifica il sistema cardio- circolatorio, 

favorisce l’eliminazione delle tossine, e infine produce un beneficio immediato alla tensione nervosa 

generando relax.   

Nel pomeriggio per chi lo preferisce, passeggiata fino alla rinomata fabbrica di cristallerie ROGASKA e alla 

fabbrica di cosmetici AFRODITA, con incontro illustrativo sull’uso e le performance dei cosmetici, prodotti 

in loco con materie prime naturali di grande qualità e di sicura efficacia, sia per uomo che per donna. Test dei 

prodotti e possibilità di acquisto a prezzi scontati presso il negozio aziendale. 

Rientro in hotel per cena a buffet, con ampia scelta di piatti gourmet e show-cooking, seguita da musica da 

ballo presso la sala del Grand Cafè o serata al Casino. 

Domenica 11 Dicembre: dalle ore 7:00 prima colazione, rilascio delle camere. Ore 11:00 partenza per 

Lubiana visita ai mercatini e tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Partenza per il rientro primo 

pomeriggio, sosta durante il percorso.  Arrivo previsto tarda serata. 
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. A/R 

• 2 mezze pensioni – colazione e cena 

pasti a buffet- in camere comfort 

• Brindisi di benvenuto e 

presentazione della struttura 

• Ingresso libero a piscine, saune e 

palestre 

• Accappatoio e teli in uso 

• Acquagym e ginnastica mattutina 

• Serate danzanti al Grand cafè  

• Wi-Fi internet gratuito in tutta la 

struttura 

• Ingresso libero al Casinò Fontana 

La quota non comprende: 

• Escursioni facoltative, Afrodita, 

Cristallerie, Monastero Oljmie  

• Assicurazione facoltativa

 annullamento (€20) 

• Tassa di soggiorno, 

• Eventuali ingressi (al momento

 non previsti), 

• Mance   e   quanto   non   
espressamente indicato ne  
“la quota comprende" 
 

 

 

 

N.B. sconti speciali per trattamenti (info e prenotazioni in agenzia 

CHIAMATECI PRIMA DELLA PARTENZA PER EVITARE DI NON TROVARE LA DISPONIBILITA’ IN LOCO) 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Acconto € 100 entro il 10 NOVEMBRE 2022 
Saldo entro il 30 NOVEMBRE  2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a: 

da Vì Travels di Stefania Tielli 

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 

C/C 3043835/2 – Ag. 38170 

IBAN: IT05 B084 2538 1700 0003 0438 352 

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e 

coperti dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà 

addebitata una penale. L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della 

quota di partecipazione: 

da 29 a 18 giorni prima della partenza+40% del pacchetto turistico- 

da 17 a 09 giorni prima della partenza: 60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso 

spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni 

espressamente indicate dall’organizzatore. 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 

Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte 

dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 
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 INFORMAZIONI UTILI: 
DOCUMENTI E VISTI 
È necessario viaggiare con un documento di riconoscimento in corso di validità, passaporto o carta 
d’identità valida per l’espatrio. 
 
 
COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. 
Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle 
motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento può tuttora comportare un 
rischio di carattere sanitario o comunque connesso alla pandemia da COVID-19. 
Dal 9 aprile 2022 sono state sospese tutte le misure restrittive precedentemente adottate dalle 
Autorità croate: in data 30 aprile è stata revocata la Decisione della Protezione Civile croata relativa 
alle restrizioni temporanee concernenti 
l'attraversamento dei valichi di frontiera della Repubblica di Croazia e, dal 1º maggio 2022, sono state 
sospese tutte le misure epidemiologiche relative all'ingresso dei passeggeri nella Repubblica di 
Croazia. Permane l'obbligo di indossare le maschere protettive solo nelle istituzioni sanitarie. 
 

 

 
Augura Buon Viaggio! 

 


