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Dal 07 al 08 Marzo

FESTA DELLE DONNE
AL LAGO DI BLED
“Coccole e benessere tra terme e natura”

Ritagliarsi del tempo in compagnia delle amiche per rilassarsi in
un paesaggio fatato, in un ambiente idilliaco dove

la natura pura e incontaminata crea atmosfere dense di suggestioni. 
Un week end dedicato al benessere e al relax abbracciati dalla natura

per dimenticare tutto e tornare a respirare a pieni polmoni.

Sabato 07 Marzo 
BLED
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia con arrivo 
in tarda mattinata a Bled, graziosa cittadina affacciata in splendida 
posizione sulle sponde dell'omonimo lago. Dopo il pranzo light 
presso il ristorante Panorama, situato a pochi passi dall'hotel, e 
con vista panoramica sul lago, tempo a disposizione per il relax e il 
benessere presso le piscine termali dell'hotel. Il complesso acquatico 
più grande di Bled comprende sei piscine e uno scivolo interno con 
una meravigliosa vista sull'omonimo lago. Facoltativamente si potrà 
accedere al mondo delle saune dove potersi coccolare e rilassare. 
Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 08 Marzo
BLED - LUBIANA 
Dopo la prima colazione in hotel tempo a disposizione per attività 
individuali, scoprire il suggestivo centro storico di Bled o rilassarsi in 
una delle numerose piscine dell'hotel. Successivamente si raggiungerà 
Lubiana, graziosa capitale slovena, per il pranzo libero e per la visita 
del suo centro storico adagiato ai piedi del castello asburgico e 
lambito dal fiume Ljubljanica nelle cui acque si specchiano numerosi e 
signorili palazzi barocchi.  In seguito inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Lago di Bled

SARONNO

ITALIA
SLOVENIA

LUBIANA

BLED

NOTE
Questo itinerario è aperto alle sole donne.

Non è prevista la partecipazione di uomini e/o bambini. 

Rikli Balance Hotel **** 
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 4 stelle - Rikli Balance Hotel ****
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Pranzo light del 07 Marzo
Uso illimitato delle piscine nel centro benessere �iva presso il Rikli 
Balance Hotel ****
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI 
Camera singola                                                                  € 40,00
Camera vista lago                                                              € 15,00
Ingresso al mondo delle saune (3 ore)                     € 14,00
(da confermare al momento della prenotazione)
Noleggio accappatoio                                                         € 05,00
(da confermare al momento della prenotazione) 
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 17 Gennaio € 199,00

Dal 18 Gennaio € 220,00

Lubiana

Piscine termali Rikli Balance Hotel **** 

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




