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      dal 9 al 12 Febbraio 2017 

  
Programma di viaggio 

 
1° giorno  9 febbraio 2017:  

Partenza in pullman in direzione della Slovenia. Soste varie lungo il percorso.  

Arrivo a Rogaska Slatina e sistemazione in hotel.  Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per rilassarsi con i vari trattamenti termali. (programma a disposizione presso la 
reception dell'hotel).  Cena in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno  10 febbraio 2017: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Giornate a disposizione per rilassarsi con i vari trattamenti termali.  
Cena in hotel.  
 

3° giorno 11 febbraio 2017: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Giornate a disposizione per rilassarsi con i vari trattamenti termali.  Cena in hotel.  
 

4° giorno  12 febbraio 2017:  

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata, partenza in pullman per il rientro.  
 

****************************************************** 
Il rimborso di partecipazione serve per:   trasferimento in pullman a/r; soggiorno presso Grand hotel Sava cat. 4 
**** sup.  in camera doppia superior con trattamento di mezza pensione; bagno illimitato nelle Terme »Lotus«; uso 
dell'accappatoio, uso dell'asciugamano per le piscine; accesso illimitato alla sauna turca, a quella finlandese e al 

Tepidario; accesso illimitato al Centro fitness; una bottiglia di acqua minerale; programma per il risveglio 
spirituale (Saluto all'alba, Acqua aerobica, yoga, ginnastica mattutina, ballo con la musica dal vivo); bagno notturno 
(venerdi e sabato); assicurazione medico-sanitaria (massimale € 10.000); nostro operatore – assistente. 
 
E' da prevedere in più: i pranzi, le bevande ai pasti, trattamenti benessere e massaggi , la tassa di soggiorno di € 1,50 a 
persona a notte. 

 
>>> SPECIALE PACCHETTO MASSAGGI: 1 massaggio della schiena (30 min); 1 massaggio plantare (20 min);  
1 massaggio del corpo (30 min)  | Eur 65,oo | da prenotare prima della partenza. 

 
Iscrizioni presso la sede Sociale     minimo 35  soci - partecipanti 

 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:       

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)  TUTTI i pomeriggi 16,oo – 19,oo  
Tel./Fax 0481 489167 – mob. 335 1444109    Sabato mattina  10,oo – 12,30 
info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 

 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

