29 DICEMBRE - 2 GENNAIO

CAPODANNO 2021 SLOVENIA

Ferrara, Lubiana, Trieste e le terme di Dobrna

€ 530,00*

Un tour mozzafiato tra bellezze naturali, cultura, sapori e relax per
trascorrere al meglio le festività di San Silvestro e per iniziare nel
migliore dei modi il nuovo anno!
PROGRAMMA COMPLETO NELLA PAGINA SUCCESSIVA
La quota comprende:
Pullman GT per tutta la durata del viaggio - Trattamento di mezza pensione + 2 pranzi: 1 notte
Ferrara Hotel Carlton (con cena tipica) o similare, 3 notti Dobrna Hotel Vita 4* con 2 cene +
pranzo del 1° gennaio, Cena di Gala del 31 dicembre e Veglione con musica dal vivo
(subordinato al protocollo COVID vigente in loco), Pranzo del 31 dicembre a Lubiana - Ingresso
gratuito illimitato nelle piscine con acqua termale, 1 ingresso gratuito a persona nel centro
saunistico, 20% di sconto per i massaggi e trattamenti presso il centro Spa & Beauty dell’hotel Visite guidate a Ferrara, Lubiana e Trieste - Assicurazione spese mediche e “protezione rischi
covid - Accompagnatore.

La quota non comprende:
Pasti non menzionati - Bevande - Tassa di soggiorno - Extra di carattere personale e mance Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplemento Singola € 95,00
Riduzione 3° letto € 40,00
*PER GRUPPO INFERIORE A 35 PERSONE ADEGUAMENTO PREZZO €40,00
Garanzia di rimborso (NO voucher) in caso di cancellazione causa COVID

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2020 al 30/11/2021 € 12,00



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

PROGRAMMA DI VIAGGIO

29 Dicembre: Roma - Ferrara
Partenza in bus privato da Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Ferrara nel tardo
pomeriggio. Sistemazione presso l’Hotel Carlton di Ferrara, cena tipica e pernottamento.

30 Dicembre: Ferrara Dobrna
Dopo la prima colazione, incontro con la nostra guida.
Ammireremo le mura rinascimentali della città per poi
proseguire a piedi con il Castello Estense, la Cattedrale, il
Ghetto Ebraico e il centro storico. Al termine delle visite,
partenza per la Slovenia e pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Dobrna e sistemazione presso l’Hotel Vita 4*, cena e
pernottamento.

31 Dicembre: Dobrna - Lubiana - Dobrna
Colazione in hotel, trasferimento a Lubiana e incontro con
la guida per la visita del centro storico. Si potranno
ammirare i maggiori luoghi di interesse culturale della città
come Piazza Prešeren, cuore pulsante di Lubiana ed il
caratteristico ponte dei Draghi. Pranzo in ristorante locale.
Rientro in hotel a Dobrna nel primo pomeriggio in tempo
utile per prepararsi alla festa di Capodanno. Cena di gala di
S. Silvestro con musica dal vivo e balli.

1 Gennaio: Dobrna
Giornata a disposizione per usufruire dei servizi
dell’hotel: ingresso gratuito illimitato nelle piscine
con acqua termale, 1 ingresso gratuito a persona
nel centro saunistico, 20% di sconto per i massaggi
e trattamenti presso il centro Spa & Beauty
dell’hotel. Pranzo e cena in hotel inclusi.

2 Gennaio: Dobrna - Trieste - Roma
Colazione in hotel e partenza in bus per Trieste.
Incontro con la guida e visita del centro cittadino. Si
potranno così ammirare: Colle San Giusto, Piazza
Unità d’Italia, Piazza della Borsa, Piazza Verdi,
l’ex-ghetto ebraico ed il Borgo Teresiano. Al termine
della visita partenza per Roma. Pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in seconda serata.

