L’anno nuovo sulle note di Strauss in un prestigioso hotel 5 stelle con percorso termale e spa

30 Dicembre ’17 – 02 Gennaio 2018
Quota per persona (min. 25 persone) €

920,00 Iscrizione

€ 30,00

30 DICEMBRE ‘17 Partenza nella prima mattinata con autopullman GT in direzione di Trieste e del confine sloveno. Sosta lungo
il percorso per eventuale ristoro. Dopo una panoramica di Trieste arrivo a Portoroz nel pomeriggio e sistemazione al SLOVENJA
MIND HOTEL o altro similare della prestigiosa catena alberghiera Lifeclass. Collegato con il moderno complesso termale
invernale, consente l’accesso alle nuove piscine con acqua di mare riscaldata e acqua del mare primordiale. Un collegamento
inoltre interno conduce ad altri sette centri di benessere, dove si può trovare la migliore offerta di Wellness. Dopo il benvenuto
tempo per una e passeggiata sul lungomare e per ammirare la medioevale Pirano. Cena FACOLTATIVA . Pernottamento in albergo.
31 DICEMBRE ‘17 Prima colazione in albergo. Nella mattinata escursione lungo la costa orientale della penisola di Istria con visita
guidata alla città di Opatija. Nel pomeriggio tempo libero per attività individuali . Possibiltà di usufruire della Spa alberghiera o
del percorso termale. In serata VEGLIONE DI SAN SILVESTRO in albergo: dopo un drink di benvenuto, ricco cenone con brindisi
di mezzanotte seguito da un buffet, danze e musica sino a tarda notte. Pernottamento in albergo.
01 GENNAIO ’18 Brunch di Capodanno in albergo. Giornata libera durante la quale ci sarà come benvenuto all’anno nuovo un
Concerto di Capodanno e al termine della giornata fuochi d’artificio . FACOLTATIVO Mezza giornata di visita guidata di Pola. Si
potrà ammirare l’anfiteatro romano, l’elegante porta Gemina con alcune delle antiche mura, il Forum e la Cappella bizantina di
Santa Maria Formosa. Serata libera con possibilità di tentare la fortuna in uno dei Casinò locali. Pernottamento.
02 GENNAIO ‘18 Prima colazione in albergo indi partenza per il viaggio di ritorno con sosta a Gorizia dove si avrà del tempo
libero. In seguito viaggio di
ritorno. Arrivo in serata nelle località d’origine e termine del viaggio.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI- singola € 155,00 – CENA del 30 Dicembre in hotel 30,00.=
Polizza rischio annullamento viaggio € 30,00 POLA € 20,00 ( minimo 15 pers. Da riservare all’atto della conferma)
RIDUZIONE: 3° letto adulti e bambini: su richiesta
Comprende Viaggio con autopullman GT da Como, zone limitrofe e Milano, doppia con servizi in albergo di 5 stelle, trattamento
indicato, visita con guida locale ove previsto, Veglione di San Silvestro con cocktail di benvenuto, cenone a 5 portate, ¼ di vino + 1/2
minerale, 1 coppa di spumante, ingresso al complesso piscine, accappatoio, buono per una entrata al Casinò, accompagnatore ,
assicurazione ( sanitaria e bagaglio )tasse e percentuali di servizio.
Non comprende: i supplementi e facoltativi, i pasti non citati, le bevande, gli ingressi non menzionati, TASSA SOGGIORNO in hotel,
le mance e ogni altro extra non espressamente specificato.
AVVERTENZA: qualora non si raggiungesse il minimo dei partecipanti, potrà essere richiesto un supplemento di quota
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