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SLOVENIA 
WEEK END DI BENESSERE 
16 - 19 DICEMBRE 2021, 4 giorni - 3 notti 

 

   
  In Slovenia si riscopre l’atmosfera familiare delle Alpi. Vicino al confine triestino, il paese nasconde nelle sue viscere 
un sistema di grotte carsiche lungo kilometri, create dall’azione lenta e incessante dei fiumi. È un paese dove la 
natura è la padrona indiscussa e le sue sorgenti termali e minerali sono fonte di salute e benessere.  
Il Terme Smarjeske Toplice Spa Resort è un complesso termale e residenziale situato a circa 165 km da Trieste. E’ 
immerso in un vasto parco e circondato da boschi e sentieri per piacevoli passeggiate, in posizione tranquilla e lon-
tana dal traffico. Le acque termali sgorgano ad una temperatura di circa 32° e sono particolarmente indicate per 
alleviare i problemi legati alla circolazione del sangue. Il complesso è formato da due hotel comunicanti tra loro con 
ingresso ed aree comuni condivisi (Hotel Vitarium e Hotel Smarjeta), grande parcheggio gratuito, centro medico-
sportivo e campi sportivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma di viaggio: 
 
1° giorno, giovedì 16 dicembre 2021: Cernusco sul Naviglio > Šmarješke Toplice 
Ritrovo dei signori partecipanti di mattina presto a Cernusco sul Naviglio e partenza con pullman privato per la Slovenia. 
Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo a Šmarješke Toplice (550 km, 6h), sistemazione presso l’Hotel Vitarium nelle camere riservate e cena.  

 
2° giorno, venerdì 17 dicembre 2021 : Šmarješke Toplice > Celije > Zalec > Šmarješke Toplice 
Prima colazione e cena.  
In mattinata partenza per Celije (60 km, 1h30’)  e visita guidata della cittadina con il suo castello. Proseguimento per Zalec, (10 
km, 20’) capitale del luppolo e tempo per la visita della città e per bere una birra direttamente dalla fontana! 
Rientro in hotel nel pomeriggio e tempo a disposizione per il relax. Cena in hotel. 
Celje detta “la città dei principi”, è la terza città della Slovenia per dimensioni. La città ed i suoi dintorni sono ricchi di testimonianze 
della sua lunga storia ed i primi insediamenti umani risalgono all’età del bronzo (cultura di Hallstatt). La città, già nota con il nome 
di Kelea, quando i Celti vi coniavano il denaro norico, fu durante l’Impero Romano, un importante centro economico e militare con 
il nome di Civitas Celeia per poi diventare nel 46 d.C., durante il regno dell’imperatore Claudio, municipium Claudia Celeia. L’antica 
Celeia divenne presto una ricca colonia romana, densamente popolata, protetta da mura e torri, con grandi edifici, tra i quali il 
tempio di Marte famoso in tutto l’impero ed una strada romana che portava da Aquileia alla Pannonia la attraversava. Dopo la 
caduta dell’impero romano la città venne saccheggiata e scomparve per secoli dalle cronache per poi riapparire all’inizio del 
medioevo con il nome di Cylie. Quando i potenti conti di Celje diventarono principi, nel 1436 e con l’aiuto dell’imperatore germanico 
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Sigismondo di Lussemburgo combatterono con sempre piu forza per il primato politico nell’Europa centrale, Celje divenne il 
capoluogo del principato. 
Nel 1456, con l’uccisione a Belgrado dell’ultimo principe Ulrico II da parte degli ungheresi, al grido “I conti di Celje oggi e mai piu” 
la citta passò nelle mani degli Asburgo. Nel 1473 vennero costruite le mura cittadine e il fossato difensivo. 
Oggi Celje è un centro turistico, commerciale, artigianale e fieristico importante.  
Fra il ricco patrimonio di monumenti storico-culturali, che rappresentano tutti i periodi della sua storia sia antica che moderna, 
sicuramente da visitare è lo Stari grad (Castel vecchio). Il castello è la più grande fortezza medievale d’Europa.  Per raggiungerlo 
servirà una breve passeggiata, meno di 30 minuti per raggiungere la cima e, una volta saliti, avrete modo proprio di osservare la 
città e il fiume Savinja che la attraversa. 

 
3° giorno, sabato 18 dicembre 2021 : Šmarješke Toplice > Castello di Otocec > Šmarješke Toplice 
Prima colazione e cena.  
Giornata dedicata al relax e alle attività termali. 
In serata trasferimento al castello di Otocec ( 8 km, 15’) per la cena presso il ristorante stellato del castello. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Ubicato su un isolotto in mezzo al fiume Krka nel quale si specchia da 8 secoli, il Castello di Otocec è stato adibito ad elegante 
struttura alberghiera. Le sue origini risalgono al Medioevo, i primi accenni scritti sono dell'anno 1252. Il Castello di Otocec in 
seguito alla ristrutturazione del 2008, offre ora un relax di lusso, arredato con ricercati mobili in stile nello spirito gotico e rinasci-
mentale. Indimenticabile la cena servita dal personale in abiti d’epoca e arricchita con i migliori vini sloveni. 

 
4° giorno, domenica 19 dicembre 2021 : Šmarješke Toplice > Lipica > Cernusco sul Naviglio 
Prima colazione e pranzo. 
Partenza per il rientro a Cernusco sul Naviglio con sosta lungo il percorso a Lipica (150 km, 1h50’), culla dei cavalli lipuzziani,   
Pranzo in ristorante. Visita guidata alla scuderia e successiva partecipazione allo spettacolo equestre.  
Al termine rientro a Cernusco sul Naviglio (400 km, 4h30) previsto in serata. 
Immersa nel tipico paesaggio carsico, Lipica è nota per il suo centro di allevamento e addestramento dei cavalli. Le scuderie, 
fondate nel 1580 da Carlo Il, arciduca d'Austria e figlio dell'imperatore Ferdinando I, appartennero alla corte viennese fino al 1918, 
con l'obiettivo di ottenere una stirpe pregiata di cavalli da impiegare nelle parate cortigiane; a tal scopo affluirono stalloni italiani, 
andalusi, boemi, danesi e arabi, per essere accoppiati con le cavalle del Carso, dando origine all'odierna razza lipizzana, certamente 
una tra le più pregiate a livello mondiale, rappresentata dai famosi destrieri bianchi dal passo armonioso e deciso. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 25 PERSONE € 600 
BASE 30 PERSONE € 550 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 
 
Le quote comprendono: 
 tutti i trasferimenti in pullman privato GT come da programma;  
 sistemazione nell’hotel indicato o similare in trattamento di mezza pensione; 
 bevande; 
 accesso illimitato alle piscine termali sia coperte sia scoperte; 
 1 accesso all’area saune; 
 uso gratuito dell’accappatoio; 
 cena presso il ristorante del Castello di Otocec; 
 pranzo presso ristorante a Lipica; 
 visite guidate come da programma; 
 ingressi ai siti in programma (Castello di Celije, degustazione di birra a Zalec, spettacolo equestre a Lipica); 
 assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750); 
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 mance e facchinaggi; 
 tassa di soggiorno, da pagare in loco (€ 2,50 a persona al giorno); 
 imposta di bollo (2 € a fattura); 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
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La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Šmarješke Toplice Hotel Vitarium ****S 
 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
 

Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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