
 

Viene riproposto un soggiorno di 7 giorni (6 notti) alle Terme di Krka in Slovenia. 

Costo del pacchetto: Quota Soci € 490,00  - Non soci € 500,00 (prezzo provvisorio) (diff.singola € 90,00) 

ed include:  
Transfert da San Vito/Terme/San Vito con pullman riservato;  alloggio nelle Terme Šmarješke Toplice (albergo 

Šmarjeta****); 6 g. pensione completa + pranzo extra il giorno 27.8 (con bevande incluse 0,25l di vino/birra/succo di 

frutta + mezzo litro di acqua + caffè ai pranzi – non alle cene); 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; 3 

accessi nel mondo delle saune; ogni giorno acqua aerobica e idroginnastica ; camminata Nordica con accompagnatore 

(1 ora al giorno) e altre attività sportive proposte dall’albergo; bagno notturno al venerdì (con spumante, fino alle 

23.00); musica da ballo mercoledì e sabato sera; tassa turistica; 10% di sconto sui trattamenti del centro benessere, 

due uscite di mezza giornata ciascuna per visite come sotto indicato (pullman, ingressi, guide e degustazioni comprese). 
 

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 
 

Vengono organizzate due uscite pomeridiane in pullman (partenza alle 15,00 rientro per cena):  

 il 23 agosto: visita guidata alla Valle del Mirna, Museo dei fienili, Chiesa di S.Rupert. Prima del rientro sosta per 

degustazione formaggi tipici;  

 il 25 agosto visita guidata al Museo di Novo Mesto con una interessante mostra “Via dell’Ambra”, proseguimento 

per la città di Sevnica (luogo di nascita di Melania Trump moglie del Presidente americano) visita del centro storico 

e del Castello dove faremo una degustazione di vini locali.  

 Inoltre, in maniera autonoma, possono essere visitati alcuni  luoghi vicini che possono essere raggiunti con biciclette 

che potranno essere noleggiate in loco (costo € 10,00 al giorno). 
 

ISCRIZIONI: TELEFONANDO AL CALL CENTER CENTRONOVE 329 0854748 (lun-ven 9-13).  

SONO A DISPOSIZIONE 54 POSTI DEL PULLMAN. NEL CASO DI RICHIESTE ECCEDENTI  SI 

VALUTERA’ LA LORO AMMISSIONE TENENDO CONTO DEI COSTI NECESSARI PER IL 

TRASPORTO. 
 

VERSAMENTO ACCONTO E SCHEDA ISCRIZIONE: Si chiede il versamento di un acconto/caparra di € 

200,00 da effettuarsi VENERDI 16 GIUGNO 2017 presso sala ex Avis -  piano terra (ex USL) ingresso da P.Le 

Linteris, 4  dalle 16,00 alle 17,00 oppure mediante bonifico bancario  presso Unicredit San Vito  CODICE IBAN IT 92 T 

02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. IN TALE OCCASIONE E’ NECESSARIO CONSEGNARE 

ANCHE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLEGATA. Per chi effettua il bonifico, può inviarla anche via e-mail a 

info@centronove.it. La data del versamento a saldo verrà comunicata successivamente via e-mail. 
 

Altre note organizzative: 

• ritrovo e partenza da San Vito (parcheggio Santuario di Madonna di Rosa) alle ore 08,00 di lunedi 21 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; 

• l’ultimo giorno (domenica 27) 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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SOGGIORNO ALLE TERME DI KRKA IN SLOVENIA 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Carta di identità n.__________________rilasciata da_____________________ in 

data____________valido fino al ______________ TELEFONO 

FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 
di partecipare al soggiorno alle Terme di KRKA  dal 21 al 27 agosto 2017 e versa la quota di € 

200,00 a titolo di caparra. 

     
     

  
 __________________ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

(riservato organizzazione) 
 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 200,00 a titolo di caparra  

 
Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 
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