
1°giorno: Venerdì 6 Marzo 2020 Mestre – Celje - Dobrna
Partenza in pullman GT da Mestre P.le San Lorenzo Giustiniani alle ore 07:30.  Brevi soste lungo il
percorso, arrivo alle Terme di Dobrna, sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per
godere delle passeggiate nella località molto ricca sia da un punto di vista naturale, sia da un punto di
vista storico termale. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alla cittadina di Celje, cittadina medievale
sorta per valore dei Conti di Carinzia. Si ammireranno i palazzi e il castello tipici della località.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2°giorno: Sabato 7 Marzo 2020 Velenje
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo della Miniera di Carbone di
Velenje dove si potranno scoprire il mestiere e la vita dei minatori. Il percorso é reso interessante anche
dalla possibilità di vivere momenti quotidiani del minatore. Al termine rientro in hotel per il pranzo e
pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena di Bachus. Pernottamento.

3°giorno: Domenica 8 Marzo 2020 Lampercek - Mestre
Prima colazione in hotel. Escursione guidata di Lampercek, una tipica fattoria dove si è sviluppato
l’allevamento dei cervi che circolano liberamente nella proprietà. Inoltre la struttura è anche elemento di
conoscenza delle tradizioni e della storia della zona. Degustazione di salumi ed aperitivo. Tempo a
disposizione. Pranzo. In orario da definire partenza per il rientro previsto a Mestre in serata.

Per motivi operativi l'ordine delle visite può essere variato senza alterarne i contenuti

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 283                                            Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 295                            tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it
Supplemento Singola €  90 Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo: 35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 100. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 07.02.2020 Termine iscrizione: 23.01.2020

* RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250 – Scaggiante 334 3425279

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4  stelle in camere doppie con
servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo come da
programma - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) – Accesso internet Wi-FiPacchetto terme* - Visite



guidate come da programma - Ingressi a Lampercek e al Museo della Miniera di Velenje – Assicurazione
medico non stop.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri ingressi – Tassa di soggiorno (€ 2,50 a notte a persona da pagare in
loco) - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.

* Pacchetto terme: Ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale, accappatoio in camera, ingresso
al centro saunistico, programma d’animazione, ginnastica mattutina ed acqua gym, studio fitness, 20%
sconto su massaggi e trattamenti presso il centro “Spa & Beauty-La Vita”

Polizza contro penalità di annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile  presso i nostri uffici
o al sito http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo

O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2019-2020 di cui si prega
prendere visione  prima dell’adesione e reperibile e consultabile presso l'Ocral e sul sito
www.etliviaggi.com
ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL
PARTECIPANTE

10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento
dei danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero
essere disdetti
- 10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio o del soggiorno.

Il programma delle visite potrebbe variare nell’ordine senza inficiare il contenuto del programma.
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