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T E R M E  

COCCOLE, BENESSERE 

e visita  di Lubiana e  Maribor 
 
 
 

30 Marzo – 2 Aprile 2018 
4 giorni 

 
HOTEL THERMANA PARK LASKO       4 stelle SUP 
 

Immerso in un tranquillo parco nei pressi del fiume Savinja, l'Hotel Thermana Park Laško vanta un 
grande ed attrezzato centro termale. 

Camere: Arredate con colori vivaci, le sistemazioni includono TV LCD, cassaforte, minibar; il bagno 
con doccia o vasca, asciugacapelli e accappatoi. 

Il centro termale dell'albergo comprende varie piscine, una sauna, una palestra e un centro 
benessere.  

L'Hotel Thermana Park Laško dista infine 15 minuti a piedi dal centro di Laško e 11 km dalla città di 
Celje.  
 

1° giorno, venerdì:   VARESE - LUBIANA - LASKO 
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Slovenia.  
Soste lungo il percorso e pranzo libero in autogrill. 
Arrivo a Lubiana, la capitale della Slovenia e visita della città, conservante il suo stile barocco e particolarmente 
affascinante in questo periodo dell’anno, con i suoi mercatini natalizi. 
Proseguimento per Lasko. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, sabato:   L A S K O  Escursione a CELJE 
Prima colazione. 
In mattinata escursione all’antico e affascinante Castello di Celje, a pochi km da Lasko, situato in posizione 
panoramica, tra le montagne. 
Pranzo in hotel. 
Il pomeriggio sarà dedicato al relax, alle cure ed al benessere, utilizzando la piscina termale, la sauna e le varie 
attività che l’hotel offre. Chi vorrà, potrà fare un giro nel piccolo paese di Lasko. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 

 



 
 
 
3° giorno, domenica di Pasqua: L A S K O  Escursione a MARIBOR 
Prima colazione. 
Mattinata  dedicata al relax, al benessere ed alle coccole nell’attrezzato centro benessere dell’hotel ed alla 
piscina termale. Possibilità, per chi lo desiderasse, di partecipare alla S. Messa di Pasqua. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, escursione per la visita guidata di Maribor, antica cittadina, la seconda in Slovenia per 
grandezza, capitale europea della cultura 2012. 
E’ una piccola città universitaria posizionata lungo la riva del fiume Drava , molto viva ed animata, con molte 
caffetterie, locali e ristoranti, in grado di offrire un'atmosfera ancora oggi romantica e bohemien, oltre che 
scoprire il fascino del Natale, con i suoi addobbi e bancarelle nel centro storico. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno, lunedì:   LASKO / VARESE 
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione per i trattamenti benessere, la piscina o per una passeggiata nel centro di Lasko. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione     Euro  460 
(minimo 35 persone) 

Supplemento camera singola      Euro    80 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman da Varese a Lasko e viceversa 
• Sistemazione in camere doppie standard con servizi 
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con cene a buffet 
• Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
• Visita con guida di Lubiana e di Maribor 
• Accesso illimitato alle piscine termali e saune sia dell’Hotel Thermana che dell’Hotel Zdravilisce Lasko 

Ingresso illimitato al centro fitness, acquaaerobica alle piscine 
• Uso dell’accappatoio  
• Il venerdi’ e il sabato, musica dal vivo 
• Accesso internet gratuito 
• Possibilità di bere l’acqua termale 
• Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• Ingresso al Castello di Celje (euro 4) 
• Tassa di soggiorno (1,27 euro a persona al giorno, da pagare in hotel) 
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