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Week-End Benessere a 

PORTOROSE (Slovenia) 
 dal 21 al 23 gennaio 2022 

3 giorni / 2 notti 

Programma 

Partenze da: 
 

06:40 CREMONA distributore Keropetrol via Mantova 145 

07:20 LENO piazza C. Battisti 

07:30 GHEDI  piazza Roma 

07:50 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

08:05 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

08:20 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 
 

Partenze con supplemento € 20,00: 
 

06:00 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus)  

06:30 MILANO mm Cascina Gobba  

06:50 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas)  

07:10 BERGAMO piazzale Malpensata  

07:30 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale  
 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

GIORNO 1: 

Partenza in pullman G.T.L. con soste lungo il percorso. Arrivo a Portorose e tempo a disposizione per il pranzo 

libero. Ingresso in hotel, assegnazione delle camere riservate ed inizio del soggiorno benessere presso il 

complesso alberghiero Life Class Hotels & Resort. Il complesso sorge in centro a Portorose a due passi dal mare e 

dispone del rinomato Terme & Wellness Lifeclass suddiviso in cinque settori: centro termale-ricreativo con un 

complesso di piscine coperte con acqua termominerale e un centro fitness; centro Thalasso; Beauty Center, centro 

medico di fisioterapia e il centro ayurveda. Il Sauna Park con sette diversi tipi di saune e il centro Wai Thai. Il 

complesso dispone inoltre di piscine interne con acqua di mare riscaldata e idromassaggi. A disposizione degli 

ospiti vari ristoranti, bar e caffè, negozi di vario genere. Il prezzo del soggiorno include: uso del complesso di 

piscine con acqua termo-minerale ed uso del complesso di piscine con acqua di mare riscaldata, uso del centro 

fitness in mattinata, programma d’animazione, entrata al Gran Casinò di Portorose alla sala giochi Riviera. 

Cena a buffet e pernottamento.  

 

GIORNO 2:  

Giornata dedicata ai trattamenti o, per chi lo desidera, alla visita di Pirano e Capodistria. 

Pirano: la più bella città della costa slovena si è sviluppata sul sale. Le saline di Pirano, dove ancora oggi il pregiato 

fiore di sale viene estratto seguendo i vecchi metodi, sono state la fonte dello sviluppo di questa pittoresca città 

mediterranea con le sue mura, la sua chiesa panoramica e i suoi siti d’interesse culturali. 

Capodistria (Koper) è una vivace cittadina della costa slovena, Il centro storico di Capodistria è autentico fino al 

midollo. Non toccato dal turismo di massa, preserva la sua veracità. I commerci sono evidentemente rivolti agli 

abitanti, non ai visitatori, cosa che io personalmente apprezzo molto, e che corrisponde anche alla Slovenia 

genuina che mi sono prefissato di far conoscere qui. Vi accorgerete che i negozi e i bar, nella loro genuinità, hanno 

persino una patina desueta, quasi un’atmosfera da vecchia Yugoslavia. 

Pranzo libero  -  cena a buffet e pernottamento in hotel.  
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GIORNO 3:  

Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per ultimare i trattamenti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio  

inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa e delle restrizioni.  

 

Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità 

- GREEN PASS “rinforzato” in corso di validità 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Quota 

La quota individuale di partecipazione è di € 249,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 90,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 4 presso il complesso Life 

Class Hotels & Resort (le stanze dispongono di mini bar, 

TV via cavo e telefono. Tutte le camere sono 

climatizzate) 

 Trattamento di mezza pensione con cena e prima 

colazione a buffet 

 Uso illimitato delle piscine con Mare Primordiale e con 

acqua di mare riscaldata 

 Programma ricreativo e di intrattenimento vigente  

 Uso del centro fitness  

 Ingresso al Gran Casinò di Portorose e alla sala giochi 

Riviera 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Tassa iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzi, 

bevande, extra personali 

 

 Tassa di soggiorno (da versare in loco) 

 

 Trattamenti estetici e massaggi  

 

 Tutto quanto non menzionato nella 

voce "la quota comprende" 

 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 


