
La SLOVENIA e le Sue Terme 
Dal 13 al 18 Settembre 2017 

Programma 
 

Mercoledì 13 Settembre 2017  
Partenza da Genova di buon mattino, soste d’uso in autostrada, lungo il percorso sosta in autogrill per il pran-
zo (Libero), visita della cittadina di Palmanova, Antica città fortezza costruita dalla Repubblica Veneziana. Nel 
tardo pomeriggio arrivo previsto all’Hotel Terme di Catez. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 14 Settembre 2017 
Giornata di relax da passare all’interno delle bellissime terme. Grandioso complesso termale, alimentato da 
acque riscaldate naturalmente a 30/32 gradi. Vanta due centri uno scoperto e uno coperto di circa 2500 metri 
quadrati. Il centro offre numerose possibilità di svago e rimessa in forma a prezzi convenzionati. Pensione 
completa. 
 

Venerdì 15 Settembre 2017 
Dopo colazione partenza per la vicina Zagabria, capitale Croata, visita guidata della città in Italiano e pranzo in 
un locale tipico. Zagabria città dal carattere mittle-europeo, crocevia naturale tra oriente ed occidente, affasci-
na per le sue tradizioni ancora intatte nonostante il progresso abbia fatto breccia anche qui.  
Nel pomeriggio rientro a Catez Cena e pernottamento. 
 

Sabato 16 Settembre 2017 
Giornata alle terme. Pensione Completa. 
 

Domenica 17 Settembre 2017 
Dopo colazione partenza per Lignano Sabbiadoro Famosa località balneare, richiamo turistico di prim’ordine. 
Luogo ideale per fare un bagno in tutta sicurezza. Arrivo e Pensione completa. 
 

Lunedì 18 Settembre 2017 
Dopo colazione partenza per Genova pranzo libero e arrivo in serata. Lungo il percorso visita al famoso centro 



Quota di partecipazione per persona in camera doppia                 € 560,00 
Quota d’iscrizione/assicurazione                                              €   30,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in pullman appositamente riservato e a disposizione 
- Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa e accappatoio a disposizione 
- Visita guidata in italiano, con pranzo in ristorante tipico, della capitale Croata Zagabria 
- Due ingressi al giorno alla Riviera Termale di Catez 
- Uso illimitato alla piscina termale dell’Hotel Catez  
- Uso illimitato della sauna e del centro fitness dell’Hotel Catez 
- Programma di animazione 
- Ingresso alla spiaggia privata dell’Hotel a Lignano Sabbiadoro compreso di ombrellone e 2 lettini 
- Bevande ai pasti nell’Hotel di Lignano Sabbiadoro 
- Tasse di soggiorno e registrazione in Slovenia 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Assistenza personalizzata per tutta la durata del viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- I pranzi durante i trasferimenti autostradali 
- Le bevande ai pasti nell’hotel di Catez e a Zagabria 
- Le mance, gli extra e tutto quello non espressamente indicato alla voce:  
“La quota comprende” 

 
Supplemento camera singola   €  95,00 
 

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti 
 

Prenotazioni entro il 30 agosto 2017 
 

Per iscrizioni e informazioni: 
010 404.36.64 — info@turacces.it — www.turacces.it 
 
Le attività promosse dall’associazione TUR.ACCE.S. sono riservate ai Soci 
 
Organizzazione tecnica amministrativa Equipage Tour 
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