ORGANIZZA
SLOVENIA-KRANISKA GORA
TERME-CASINO’- BICI - PASSEGGIATE

E TAPPA GIRO D’ITALIA - PIANCAVALLO

16/18 OTTOBRE 2020
DURATA: 3 giorni / 2 notti
GITA: Passo Vrsic / P.sso Predil /Tarvisio/Kraniska Gora/Bled/Lago Zelenci
TAPPA: Codroipo /Aviano / Piancavallo

Si Continua, visto l’annullamento dei Mondiali di Ciclismo in Svizzera,
abbiamo pensato di proporre un bellissimo week-end dedicato alle due
ruote e non solo su strada e su piste ciclabili, al relax nelle Terme, al
divertimento per ritrovarci nella libertà di una Montagna diversa per
goderci i magnifici panorami che le Alpi Giulie offrono, pedalando in
compagnia.
E domenica 18 nel viaggio di ritorno assisteremo all’arrivo del giro
d’Italia della tappa Base Aerea Rivolto Codroipo - Piancavallo.

GIORNO PER GIORNO
GIORNATE A DISPOSIZIONE PER PERCORSI ITINERANTI E PER I PASSEGGIATORI SUI SUIBELLISSIMI
PERCORSI, SENTIERI E LA MAGNIGIFICA PISTA CICLABILE KRANISKA GORA - BLED

Da non perdere Zelenci (https://www.kranjska-gora.si/it/attrattiva/naturali/gole-laghi-valli-e-glialtri-luoghi-di-interesse/zelenci). E’ il lago smeraldo uno delle sorgenti del Fiume Sava. Passo
della Moistrocca con tappa alla Cappella Russa e facendo stop relax al Lago Jasna.

Super proposta

......con gli amici vai in bici !

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in Mezza pensione

€. 275,00

Base 3 giorni 2 notti (Venerdì/Domenica) Base min 15 partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE base min 20 partecipanti

€. 245,00

Supplemento camera singola 2 nottI
Quota iscrizione assicurazione medico sanitaria, bagaglio
e annullamento con garanzie Covid 19

€.

60,00

€.

40,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio a/r in pullman Gt video Tv.
- Sistemazione Hotel 4 stelle a Kraniska Gora, in camere tutte con servizi privati, tel, tv.
- Trattamento di Mezza Pensione self service prima colazione, cena a buffet
incluso ½ di acqua +1/4 di vino ai pasti
Entrata libera nella piscina Hotel Kompas e Aqua Larix
- Tassa di soggiorno
- Guida 3 ore a Bled
- Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e annullamento con garanzie aggiuntive Covid 19.
- Carico bici nelle rispettive sacche, per poter viaggiare senza carrello che in questo caso
sarebbe di ingombro.
- Accompagnatore Deka Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pullman GT video TV 40 posti
- Le mance, gli ingressi ed ogni altro extra in genere.
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende".

IL NOSTRO HOTEL:
Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora è un gioiello architettonico di Kranjska Gora. Le camere
ben arredate con vista panoramica sulle montagne e un'ambiente curato si propongono come la
scelta giusta soprattutto per gli ospiti che cercano tranquillità e pieno comfort.
L'hotel si trova accanto alla principale zona pedonale, quindi al centro di tutti gli eventi.
Ramada Hotel Suites Kranjska Gora dispone di 110 camere esteticamente gradevoli e
confortevoli. Tra di esse ci sono le camere antisettiche, adatte a persone affette da allergie e
due camere di maggiori dimensioni (51 m2).
Le camere hanno il letto alla francese con la possibilità di avere i letti aggiuntivi. Sono tutte
dotate di TWC, TV via cavo, telefono diretto, connessione wireless, frigobar, cassaforte e
teiera. La maggior parte delle camere dispone di un balcone.

Le terme A Kraniska Gora
Ai piedi delle Alpi Giulie a soli 18 Km dal confine di Tarvisio,
sorge Kranjska Gora, la piccola città slovena circondata da alte
montagne nei pressi del Parco Nazionale del Triglav, nota per la
Coppa del Mondo di sci alpino. E' il luogo ideale per tutti gli
appassionati di sport sia invernali che estivi e per tutti coloro che
amano la pace e il relax che solo la montagna sa donare. Tornati
dal giro in Bici o da una passeggiata nei boschi potrete farvi
coccolare nei Centri Benessere o rilassarvi nelle piscine e nelle
saune.

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DOVRA' ESSERE VERSATO UN ACCONTO PARI A EURO. 100,00
IL SALDO DOVRA' ESSERE VERSATO ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

PRENOTAZIONI:

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO: DEKA VIAGGI

VI PREGHIAMO DI DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO
ENTRO IL 10/09/2020
WWW.DEKAVIAGGI.IT

Buon divertimento a tutti!
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEKA VIAGGI S. AGATA SUL SANTERNO

