
Week end alle terme di 

Smarjeske Toplice - Slovenia 
Dal 19 al 21 ottobre 2018 

Le Terme Šmarješke Toplice immerse in boschi e prati, lontano dai centri urbani, 

note per gli ottimi servizi termali e per l'eccellente offerta di moderni servizi medici e wellness, offrono ai loro 

ospiti numerose soluzioni per uscire dallo sfrenato ritmo quotidiano e risposte concrete per la salute e il re-

lax. Presso le Terme Šmarješke Toplice ci sono a disposizione tre alberghi eccellentemente arredati circondati 

da un vasto parco paesaggistico e termale. 

Il gruppo sarà sistemato presso l’HOTEL VITARIUM TERME SMARJESKE TOPLICE   4 * STELLE SUP 

Le camere moderne ed eleganti del Vitarium sono dotate di mobili in legno chiaro e decorate in tonalità pa-

stello con aria condizionata e dispongono di TV via cavo a schermo piatto, minibar e cassetta di sicurezza. A 

disposizione degli ospiti troverete Il modernissimo centro benessere Vitarium che è uno dei più grandi in Slo-

venia. Offre piscine, saune, peeling, impacchi, massaggi e bagni rilassanti. Il rifugio, dove con l'aiuto dell'ac-

qua termale curativa, ascoltando delicati suoni e aromi raffinati ritrovare un po’ di quiete. Il vasto parco che 

circonda il Terme Smarjeske Toplice Spa Resort è il luogo ideale per lunghe passeggiate e per altre attività 

sportive in mezzo alla natura. Troverete inoltre diverse piscine interne e all'aperto, nonché campi da tennis. 

Programma di massima  

1° GIORNO:  19 OTTOBRE   Vicenza/ Trieste/ Lubiana/ Smarjeske Toplice km 373 c.a. 

Ore 06.00 Ritrovo al Park Stadio di via Bassano sistemazione in bus e partenza via autostrada per Trieste e varcato il 

confine proseguimento del viaggio fino a Toplice soste di prammatica lungo il percorso.  Arrivo a Smarjeta Toplice alle 

ore 12.30 circa. Pranzo e sistemazione nelle camere riservate 

2° GIORNO: 20 OTTOBRE  Smarjete Toplice 

Pensione completa in albergo ed intera giornata al benessere   fisico e personale   

3° GIORNO: 21 OTTOBRE  Smarjeske Toplice/ Lubiana/ Trieste/ Vicenza 

Prima colazione   ultime ore a disposizione (le camere andranno lasciate libere entro le 12:00). Pranzo e partenza per il 

viaggio di rientro - soste di prammatica lungo il percorso e per il pranzo libero - Arrivo a Vicenza alle ore 21.00 circa. 

Fine del viaggio e dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

minimo   30 paganti       Euro   310,00 

Supplemento singola       Euro     60,00 

Polizza medico, bagaglio e annullamento Europassistance Euro     20,00 

Riduzione Bambini   in camera con 2 adulti  

fino a 6 anni non compiuti      Euro    120,00- 

dai 6 ai 14 anni non compiuti   in camera con 2 adulti   Euro    60,00-  

Possibilità di un’escursione facoltativa di mezza giornata con bus e guida a Zagabria (km 150 c.a. andata e 

ritorno), e al Castello di Otocac, a soli 6 km su richiesta forniremo guida parlante italiano e relativo sup-

plemento. 



Le quote comprendono: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali   

• Sistemazione presso   Hotel Vitarium 4 stelle sup   a Smarjeske Toplice 

• Drink di benvenuto all'arrivo 

• Trattamento di 2 pensioni complete Acqua in caraffa ai pasti    

• Accappatoio e accesso WI FI in camera in camera 

• Accesso alle piscine termali  " Smarjeske Toplice” 

• Camminata Nordica   

• 1 accesso   alle saune   

• Tutti i giorni   acqua aerobica, bagno notturno   venerdì e sabato   

• fino alle ore 23.00 

• Musica da Ballo sabato sera   

• Tassa di soggiorno 

• Tasse e percentuali di servizio   

Le quote non comprendono: 

• altre bevande  

• visite ed escursioni facoltative   

• le mance  

• gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in programma 

ogni sauna Aggiuntiva: costo speciale 10 Euro a persona     

Prima opzione per conferma partenza gruppo al 08 agosto 2018  

alla conferma acconto di Euro 80 + Polizza   Assicurativa   a persona    

saldo entro il 21 settembre 2018   

Documenti Carta Identità valida e tesserino sanitario internazionale   

Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di persone compor-

terà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma 

Penalità Annullamento viaggio    

• fino a 49 giorni ante partenza       20%   sulla quota  

• da 48 a 30 giorni ante partenza    30%      "        "     

• da 29 a 14 giorni ante partenza     50%   "         "       

• da 13 a 4 giorni ante partenza    75%    "        "        

• da 3 giorni ante partenza al giorno della partenza    100%   

L'importo della polizza annullamento   non   sarà mai rimborsato   

Nessun rimborso 3spetterà a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio come pure nessun 

rimborso spetterà a chi fosse sprovvisto del regolare e valido documento di espatrio   

La Polizza annullamento della EUROP ASSISTANCE copre solo malattie improvvise od infortuni che si verifino dopo la 

conferma al viaggio - non copre le malattie preesistenti, malattie mentali e psicosomatiche ed ha una franchigia del 

15% sul totale costo viaggio e 52€ per sinistro sanitario. Preghiamo di leggere con attenzione le condizioni assicurative 

in allegato. 

13/06/2018 – Polizza RCT Allianz-licenza 27/96 RCT Allianz -Condizioni generali T.O. - Fondo Garanzia Vacanze Felici  

Organizzazione Tecnica: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA 

TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450  e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it  Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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