
TERME E BENESSERE IN SLOVENIA 
Dolenjske Toplice, Lubiana, Trieste 
30 Ottobre/01 Novembre 
1° Giorno - Partenza per la SLOVENIA. Pranzo libero durante il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo nella fantastica 
zona termale di DOLENJSKE TOPLICE, sistemazione alberghiera ed inizio del soggiorno benessere con tempo a 
disposizione per il primo bagno termale. L’hotel prescelto, categoria 4*S è immerso nel verde della natura al centro del 
paesaggio collinoso della Dolenjska, abbracciata dal ruscello Sušica che confluisce nel fiume Krka, dando vita a un’area 
ricca di acque termali grazie al territorio carsico. L’hotel è dotato di piscine termali interne ed esterne con acqua di 
temperatura tra i 27° e i 36°, centro benessere, area per la sauna e centro medico. E’ situato in prossimità delle antiche 
terme Dolenjske, con la possibilità di passeggiare nel più antico parco termale della Slovenia, nel quale nel 1898 fu 
allestito un sentiero botanico e un imponente viale di castagni che rendono questa natura idilliaca. La sera ci sarà la 
possibilità di bagno a lume di candela nella piscina termale. Cena, serata di piano bar e pernottamento. 
2° Giorno – Partenza per LUBIANA. Arrivo nella Capitale della Slovenia e visita guidata della città che con le sue chiese 
e i suoi palazzi rappresenta uno dei più bei esempi dello stile barocco centroeuropeo; alcune testimonianze di questo stile 
barocco sono i palazzi delle due vie principali: il Duomo di San Nicolò, il Palazzo dell’Arcivescovato e la Fontana dei 
Fiumi Carnioliani. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per usufruire dei servizi termali. Cena, serata 
di piano bar e pernottamento. 
3° Giorno – Tempo a disposizione per gli ultimi trattamenti termali ed in mattinata partenza per TRIESTE. Visita di 
questa splendida città di mare e di confine racchiudente monumenti che rappresentano un misto di culture tra quella 
Italiana, Austroungarica e Slava, in una meravigliosa cornice: Piazza Unità d’Italia, Castello, la Cattedrale di San Giusto 
etc. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio trasferimento al CASTELLO DI MIRAMARE, costruito tra il 1856 
e 1860 per volere dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo, circondato da un rigoglioso Parco, gode di una posizione 
panoramica incantevole a picco sul mare. Visita esterna del castello e partenza per il rientro in sede. 
€ 295.00             supplemento singola € 55.00 
La quota include: bus – hotel 4*S con accesso alle piscine con acqua termale interne ed esterne, sauna, acquagym, 
camminata nordica – bagno notturno a lume di candela con bicchiere di spumante - accappatoio – pasti a buffet acqua 
inclusa - visite guidate ed escursioni come programma – accompagnatore. 
La quota non include: eventuali ingressi e tasse di soggiorno – ulteriori bevande 
 


