
 

TERME e Mini Tour IN SLOVENIA  

HOTEL BALNEA  4*Superior  

Terme Dolenjske Toplice  

 € 615,00 

L'albergo Balnea 4* Super ior offre un ambiente ar tistico gradevole e var i servizi di wellness, 
particolarmente interessante il mondo della SPA. Un affascinante corridoio panoramico conduce al 
centro wellness Balnea. Lì si trovano le piscine termali coperte e scoperte, centro saune a due piani 
e centro estetico. 
Le camere sono belle e spaziose, arredate con materiali naturali. Terrazza panoramica con caffè bar, 
caminetto e piano che si specchia nell'acqua. Prima colazione a buffet. Buffet delle insalate e buffet 
dei dessert. Il ristorante dispone anche di una terrazza all’aperto. Ricca offerta di bibite e bevande 
rinfrescanti, vini di alta qualità, bibite benessere, torte e gelati artigianali. Serate in musica. Am-
biente accogliente con tutta l’atmosfera del caminetto nonché del piano e del terrazzo estivo sullo 
specchio d’acqua.  
 

La quota comprende: Viaggio a/r in pullman Gt con bus a disposizione; mezza pensione in hotel, 

bevande incluse; drink di benvenuto all’arrivo; accappatoio in camera; accesso illimitato alle piscine ter-

mali del centro benessere Balnea; 2 entrate al centro saune del centro wellness Balnea; ogni giorno ac-

qua aerobica e idroginnastica; bagni notturni (fino le ore 23.00); animazione proposta dall’albergo; wi-fi 

gratuito; 3 escursioni e visite guidate come da programma; assicurazione medico-bagaglio.  

 

La quota non comprende: Mance, eventuali ingressi, extra e quanto non indicate nella quota 

“comprende”, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ove prevista.   
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SECONDA PAGINA 

 

DAL 10 AL 15  NOVEMBRE  2019 

Come prenotare o avere informazioni?  

Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it Chiamaci: 

Tel. 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506  



PROGRAMMA: 

1° giorno - Partenza da Roma, soste lungo il tragitto. Pranzo libero. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate, Cena e Pernottamento 

2° giorno - Colazione in hotel, in mattinata partenza per la visita libera di Novo Mesto (12 km dall’hotel) un 

tesoro nascosto della Slovenia, una città antica, con uno splendido centro storico medievale che sembra letteral-
mente abbracciato dal fiume Krka. Pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato alle Terme. Cena con possibilità di 
passare la serata al Casinò più vicino che dista 50 km da Dolenjske. Pernottamento. 

3° giorno - Colazione in hotel e partenza per visita guidata di Lubiana, (77 km da Dolenjske), la piccola capitale 

della Slovenia, romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni. Sulla cima della collina chiamata Grajska 
Planota si erge il Castello, il più antico di Lubiana. La Biblioteca Nazionale ed Universitaria (NUK), la sua opera 
più importante nella città di Lubiana, progettata nel 1932. La Cattedrale di San Nicola è uno dei più begli esem-
pi di arte barocca in Slovenia. La chiesa dedicata al santo patrono dei pescatori, sorge sul sito di una basilica 
romanica del XIII secolo, ma l’attuale edificio con i suoi campanili gemelli risale agli inizi del XVIII. Pranzo libero. 
Al termine rientro in hotel, Cena e Pernottamento. 

4° giorno –Colazione in hotel, pranzo libero, giornata interamente dedicata alle Terme. 

Cena e Pernottamento. 

5° giorno – Colazione in hotel, partenza per un tour enogastronomico con degustazioni dei prodotti e piatti 

tipici: Mokronog – degustazione dei formaggi - visita dell'agriturismo Gorisek dove vengono prodotti formaggi 
tipici della zona (di pecora, di mucca) - Šentrupert -  il simpatico abitato nella valle della Mirna, circondato da 
colline vinifere, vicino alla strada che collega Trebnje e Sevnica.  La sosta a Šentrupert comincia nell’unico Mu-
seo all'aperto dei fienili al mondo. La seconda curiosità più grande di Šentrupert è la chiesa del patrono locale 
sv. Rupert, una delle più belle chiese gotiche della Slovenia che si visita dopo il Museo dei fienili e si trova a 200 
mt dal Museo. 
Possibilità di sosta pranzo o solo degustazione a Gostilna Javornik-  trattoria tipica   con piatti e specialità cotte 

a legna e preparati secondo le originali ricette della Trattoria Javornik, servite su vassoi o suggestive ciotoline o 

apposite piastre. (Opzione aggiuntiva: accanto al ristorante si trova una nuova sala degustazioni dove si posso-

no organizzare le presentazioni e degustazioni dei piatti tipici della zona e dei vini locali. La degustazione può 

essere accompagnata anche dalla presentazione dei “giochi tipici che si giocavano nelle trattorie nei vecchi 

tempi”) - Costi: degustazione dei formaggi, entrata al museo dei fienili, pranzo nella trattoria tipica (con bevan-

de incluse) 39€/persona. Rientro in hotel, Cena e Pernottamento. 

6° giorno – Colazione in hotel, rilascio delle camere, e partenza per il rientro a Roma, con soste e pranzo libe-

ro lungo il percorso. 


