5 giorni/ 4 notti
1° giorno
(Km 300)
VERONA - PORTOROSE
Al mattino incontro con l’accompagnatore a
Verona e partenza in direzione della Slovenia.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Portorose, noto centro balneare
e termale, situato nel golfo di Trieste, sul litorale sloveno, e confinante con l’Italia ad est e
la Croazia a sud. Destinazione tra le più vivaci
e frequentate della costa slovena, si estende
lungo una baia naturale, dalle saline di Sicciole e l’area abitata di Sezza, fino alla Punta di
Bernardin. Sorta nel XIX secolo come stazione
termale, grazie all’azione delle acque delle saline e dei fanghi, vi si curavano patologie della
pelle e i postumi delle malattie reumatiche ha
assunto il ruolo di centro balneare di spicco.
Sistemazione in hotel del gruppo Life Class
Hotels nel centro di Portorose. Cena e pernottamento.
2°-3°-4° giorno PORTOROSE
Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione. Le Terme & Wellness LifeClass

Portorose sono uniche grazie ai cinque fattori
curativi naturali del luogo: il fango delle saline, l’Acqua Madre, il clima, il mare e l’acqua
termominerale, che vengono utilizzati nei cinque centri termali. A disposizione degli ospiti: centro fitness LifeFIT la mattina dalle 8.00
alle 13.00; piscine con mare primordiale e con
acqua di mare Sea Spa. Durante le giornate
verranno organizzati vari programmi ricreativi e
di intrattenimento come ginnastica, yoga, meditazione, aerobica. Serate di ballo e musica.
A pagamento: Sauna Park e centro massaggi
Whi Thai. Cena e pernottamento in hotel. Nella
quota sono compresi l’ingresso al Gran Casinò
di Portorose e alla sala giochi Riviera.
(Km 300)
PORTOROSE - VERONA
Prima colazione in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata, rientro alla località di partenza.
5° giorno

Linea Via Slovenia - Verona
DATE DI PARTENZA

Febbraio
Marzo

Cod. KBPB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS

6 - 13 - 20 - 27

€ 499

1 - 6 - 20 - 27

€ 529

Supplemento singola

€ 120

Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località
Nome Hotel
Cat.
PORTOROSE
Riviera
HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno • Entrata nel centro fitness
LifeFIT la mattina dalle 8 alle 13 • Entrata nelle piscine con
Mare Primordiale • Entrata nelle piscine con acqua di mare
Sea Spa • Programma ricreativo e d’intrattenimento • Serate
di ballo e musica • Ingresso al Gran Casinò Portorož e alla
sala giochi Riviera.

Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
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