
CRAL REGIONE TOSCANA   

 PROPONE

 

Trekking, terme, storia, cultura, shopping ed enogastronomia 
Hotel Park **** 
DAL 7 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIO 159 euro  

Iscrizioni: entro 15 marzo a Edi Bicocchi 3282785816 – Cannone Francesco 3351225676 

scrivere a: cral@regione.toscana.it  

1° giorno - Partenza da Firenze con bus gran turismo alla volta di Trieste, sosta per il pranzo e continuazione 
del viaggio fino alla capitale della Slovenia, LUBJANA, visita guidata della città e nel tardo pomeriggio 
partenza per l’hotel Park, situato nel cuore della Slovenia, a Dobrna vicino alla città di Cejie. 
Consegna delle camere e relax in piscina termale. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – Colazione e per chi lo desidera, appuntamento con la guida locale per una bellissima camminata 
alla scoperta della zona, per chi non desidera partecipare al trekking possibilità di relax nella piscina termale 
dell’Hotel. Ore 12,30 ritrovo con il gruppo per pranzo (facoltativo) all’azienda agricola Lampercek, potremo 
visitare la fattoria e osservare i cervi in stato libero. Gusteremo in Fattoria il gulash, formaggi e salumi anche 
di cervo. Pomeriggio visita guidata al Castello di Celje, (5 euro biglietto) a seguire passeggiata in città per 
eventuale shopping. Cena da Baccus (facoltativa 15 euro) e a seguire torneo di burraco. Pernottamento 
 

      



 
3° giorno – Colazione e visita del Museo della Miniera di Carbone di  Velenje,(9 euro ingresso)  pomeriggio 
bagno nelle antiche terme di Dobrna, terme che risalgono al 1400, per chi vuole un bagno del tutto 
particolare, per chi invece è interessato a visitare Maribor, dichiarata capitale europea della cultura anno 
2012, partenza dopo pranzo e al rientro sosta al centro commerciale piu’ grande della zona per shopping. 
Serata danzante presso l’hotel e pernottamento. 
 
4° giorno: Colazione in hotel, mattinata per ultima passeggiata nel parco e partenza per la volta di Trieste 
per il pranzo. Pomeriggio visita al Sacrario Militare di  Redipuglia, dopodichè rientro a Firenze in serata. 

 

 
Pachetto comprende: 

❖Bus al seguito per tutto il viaggio 

❖soggiorno in ½ pensione (a buffet con un ricco assortimento), 

❖¼ di vino e ½ d’acqua ai pasti  

❖ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale, 

❖accapatoio nella camera , 

❖1 ingresso nel centro saunistico, 

❖20% di sconto per i massaggi e trattamenti presso il centro „Spa & Beauty-La Vita“ 

❖programma d'animazione  

❖ginnastica mattutina ed acqua gym, 

❖studio fitness 

❖accesso internet (Wi-Fi), 

 
SUPPLEMENTI: 
−Tassa di soggiorno 12,00 €/camera/giorno 
−La cena di Bacchuss (incluso le bevande)15,00 €/camera/giorno 
−Pensione completa 12,00 €/camera/giorno 
−Camera singola(DUS)19,00 €/camera/giorno 
 
ULTERIORI VANTAGGI: 
−Persona adulta sul letto aggiunto -20% di sconto 
 
ESCURSIONI: 
−L’azienda agricola Lamperček  
-allevamento di cervi (distanza: 4,5 km, 50 minuti a piedi)10,00 €/persona 
−Museo della miniera del carbone a Velenje 9,00 €/persona 
−Il castello vecchio di Celje5,00 €/persona 
−La guida per Celje e il castello di Celje 120,00 €/gruppo 
 

 
 

O.T.: AURORA VIAGGI 


