
 

Viene riconfermato il soggiorno di 6 giorni (5 notti) alle Terme di Krka in Slovenia. 

Costo del pacchetto: Quota Soci € 420,00; Non soci € 430,00 ed include: 
Transfert da San Vito/Terme/San Vito con pullman riservato; visite guidate a Lubiana e a Zagabria di circa mezza 

giornata (pullman compreso); alloggio nelle Terme Šmarješke Toplice (albergo Šmarjeta****); 1 g. mezza pensione 

e 4 g. pensione completa + pranzo extra il giorno 24.8 (con bevande incluse 0,25l di vino/birra/succo di frutta + 

mezzo litro di acqua); Pranzo in ristorante a Zagabria + 2 ingressi ai musei di Lubiana e Zagabria; drink di 

benvenuto all’arrivo; l’accappatoio in camera; accesso illimitato alle piscine termali del centro benessere Vitarium; 

accesso illimitato alle piscine termali al parco; 2 accessi nel mondo delle saune; ogni giorno acqua aerobica e 

idroginnastica ; camminata Nordica (1 ora al giorno) e altre attività sportive proposte dall’albergo; bagno notturno 

al venerdi (con spumante, fino alle 23.00); musica da ballo mercoledi sera; tassa turistica; 10% di sconto sui 

trattamenti del centro benessere. 
 

Le Terme offrono anche la possibilità di effettuare vari tipi di terapie a pagamento (non convenzionate con il Servizio 

sanitario italiano). Prestazioni e tariffe link http://www.terme-krka.com/it/it/terme-krka/listini-

prezzi/?Destination=1&Program=19&Object=0 
 

Durante il soggiorno, le giornate potranno essere organizzate: parte usufruendo delle strutture delle Terme e parte per 

visite guidate. Verranno organizzate, con la guida di Angelo Battel, due uscite: ZAGABRIA e LUBIANA ed inoltre 

verranno proposte escursioni facoltative nella zona attraverso boschi e prati. Alcuni  luoghi vicini possono essere 

raggiunti e visitati con biciclette che potranno essere noleggiate in loco. 
 

PER CHI SI È GIÀ ISCRITTO: versamento del saldo (con consegna scheda iscrizione) MARTEDI 30 GIUGNO 

2015 presso sala riunioni AAS5 - 1° piano (ex USL) ingresso da P.Le Linteris, 4  dalle 11,00 alle 12,00 oppure 

mediante bonifico bancario  presso Unicredit San Vito  CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la 

data suindicata. 
 

PER CHI ANCORA VUOLE ISCRIVERSI: ENTRO IL 30 APRILE 2015: telefonando al Call Center 

Centronove 329 0854748 (lun-ven 9-13) e con versamento di acconto/caparra di € 100,00 entro tale data, 

mediante bonifico bancario (vedi codice IBAN suindicato); 
 

Altre note organizzative: 

• ritrovo e partenza da San Vito (parcheggio Santuario di Madonna di Rosa) alle ore 08,00 di lunedi 24 agosto in 

pullman; arrivo previsto ore 11.30 (con sosta lungo il percorso); all’arrivo, con incaricato delle Terme visita della 

struttura con indicazioni delle attività e dei servizi offerti; 

• dopo il pranzo, dalle ore 14,00 assegnazione camere e tempo libero per passeggiata o relax nelle piscine; 

• il mercoledi 26 agosto visita guidata a Lubiana con partenza subito dopo il pranzo e rientro per cena; 

• il venerdi 28 agosto visita guidata a Zagabria con partenza alle ore 10,30 e rientro per cena. Pranzo in trattoria in 

centro di Zagabria; 

• l’ultimo giorno (sabato 29) sarà necessario lasciare libere le camere entro le ore 12,00. Anche l’ultimo giorno è 

previsto il pranzo. Il rientro a San Vito indicativamente con partenza verso le 17,00 ed arrivo verso le 20,30. 

è una iniziativa del 

Centronove di San Vito 
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