
Terme in Slovenia 

12.11-14.11   

3 giorni - 2 notti 

   
1° Giorno    
Partenza la mattina in direzione Trieste - Slovenia. Arrivo e sistemazione in hotel Breza in Olimia. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato alle cure termali e relax nelle piscine. Cena in hotel. 

2° Giorno    
Colazione in hotel. Relax nelle piscine. Pomeriggio visita del pittoresco borgo di OLIMJE situato a pochi chilometri 
dall'hotel con visita del Monastero e dell'antica farmacia e della vicina fabbrica di cioccolata e del miele. Degustazione 
della birra locale artigianale con altre specialità tipiche. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena di bagno notturno fino 
a mezzanotte. 

3° Giorno    
Colazione in hotel. Partenza per Lubiana, Breve visita del centro storico che custodisce i maggiori monumenti e siti più 

interessanti della città. Tempo libero. Partenza per l’Italia. Rientro previsto nel tardo pomeriggio. 

 Quota di partecipazione 280 €  

                                                                         Supplemento camera singola 45 € 

Bambini fino 12 anni in camera con genitori 180 € 

 

Per informazioni o iscrizioni tel. 335 63 77 375 

La quota comprende: 

 viaggio in bus  

 2 pernottamenti in hotel Breza **** www.terme-olimia.com 

 2 colazioni, 2 cene bevande incluse  

 1 pranzo primo giorno in hotel 

 degustazione birra e prodotti locali Sloveni 

 accompagnatore 

 assicurazione viaggio  

 tasse incluse 

 bagno illimitato nelle piscine termali dell’hotel Breza e dell’centro wellness Termalija Relax  

 ingresso centro fitness Termalija 

 aquagym e ginnastica mattutina 

 asciugamano e accappatoio per le piscine disponibile in camera 

 bagno notturno nelle piscine Termali esterne 

 Wi-Fi 
La quota non include: 

 eventuali pranzi  

 un ingresso al centro delle saune e piscine Welness Orchidea- 29 € 

 un ingresso alle saune Termalija -12 € 

 un ingresso centro Family Fun -12 € bambini 7 € 

 Massaggi e trattamenti nel centro benessere 
 

 

Organizzazione tecnica: MARANGONI VIAGGI , Via A. Diaz 34, 30020 Eraclea 



 

Terme Olimia  & Hotel Breza **** 
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