COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Cultura

BENESSERE e RELAX a
BLED - SLOVENIA
Dal 10 al 11 novembre 2012

+
1° giorno: Sabato 10 novembre 2012
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus G.T. Partenza e viaggio lungo l’autostrada con brevi soste di relax lungo il
tragitto.
Arrivo all' hotel GOLF 4*, assegnazione delle camere e pranzo. Pomeriggio dedicato al
relax al centro benessere o si consiglia una bella passeggiata sulle sponde del lago per
ammirarlo in tutto il suo splendore. Facoltative le visita al Castello che sovrasta la
collina dalla quale si potrà godere di una vista panoramica mozzafiato (ingresso a
pagamento Euro 7,00) o l'attraversata sulle tipiche imbarcazioni chiamate “Pletne” per
raggiungere l'isolotto al centro del lago e poter suonare la famosa campana dei desideri (circa
Euro 12,00). In serata ritrovo in hotel per la cena ed il pernottamento. Per chi vorrà tentare la
fortuna a Bled troverete un casinò con tavoli e slot machines.

2° giorno: Domenica 11 novembre 2012
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera per gli ultimo trattamenti o per
un'ultima passeggiata nella fantastica Bled. Pranzo in hotel. Sistemazione dei bagagli e
bordo dell'autobus e nel pomeriggio rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in
serata.

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia:

• minimo 45 partecipanti € 150,00
• minimo 35 partecipanti € 160,00
• minimo 25 partecipanti € 175,00
La quota comprende:
•
•
•

•
•

Viaggio in autobus G.T. ;
Sistemazione all'hotel GOLF 4* in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
una bevanda inclusa a pasto (un soft drink oppure una birra o un bicchiere di
vino);
Uso delle piscine illimitato;
Assicurazione medico – bagaglio

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, MARTEDI’, GIOVEDI’ E
SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, TEL.
041/5139923

Organizzazione:Agenzia Viaggi Casello 11 Via Calcroce,55 30010 Camponogara VE tel. 041/ 4174865

