
PASQUA 2023 DA SABATO 8 A LUNEDÌ 10 APRILE 2023  
WEEKEND DI RELAX E BENESSERE   

 

 
CON ESCURSIONI GRATUITE A LAGO DI BLED – MONTE LUSSARI – KLAGENFURT  

-    
SISTEMAZIONE PREVISTA. Formula roulette in uno dei tre hotel 4* della catena HIT. Situati nel raggio di 200 metri 
uno dall’altro: PRISANK – RAMADA (LARIX) o KOMPASS -    con accesso ai loro centro benessere    
  

QUOTA PER PERSONA € 328,00     
Supplemento camera singola euro 50,00  
SUPPLEMENTO 1^ FILA BUS (due posti) € 15.00 p.p. Supplemento 2^ fila (4 posti e 10.00 p.p.) –   
Quota gestione pratica, iscrizione e assicurazione medica €   25,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (Covid Incluso) € 15,00  
 
IMPORTANTE: LA QUOTA COMPRENDE ANCHE DUE TICKET da 40 euro (totale 80€) giocabili, a scelta solo alle slot 
dei casinò KORONA o LARIX – l’offerta non è separabile dal pacchetto. E’ richiesta anche per eventuali minorenni e il 
TICKET verrà utilizzato dall’accompagnatore maggiorenni. Non è richiesto NESSUN ULTERIORE OBBLIGO DI GIOCO 
oltre a quello del ticket già incluso nella quota ma sono comunque richiesti da ogni partecipante adulto almeno DUE 
INGRESSI – Queste regole sono quelle che consentono il moderato costo della vacanza e verrà richiesto di rispettarli  
  
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman GT  

• Sistemazione prevista in HOTEL   4* a KRANISKA GORA catena HIT (nome hotel 14 gg ante partenza) 

• Pensione completa in hotel, due cene gran buffet, TRE pranzi, due 1^ colazioni gran buffet. Uno o  due pranzi 
potrebbero essere “serviti” nel ristorante del hotel casinò Korona    

• Tre escursioni di mezza giornata indicate nel programma “previsto, gratuite libere e facoltative,   

• Con nostro referente agenzia al seguito  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno da pagare in loco ca. € 2,95 a notte per 
persona) – Servizi Guida in escursione (al momento non previsti) – Il biglietto della cabinovia dei MONTI LUSSARI 
(A/R ca € 11,50) quanto non meglio precisato alla voce precedente.  
 
PROGRAMMA IN SINTESI (previsto) -  Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite o per cause di 
forza maggiore, non escluse quelle metereologiche. Qualora per qualsiasi causa   la funivia dei Lussari risulti non 
operativa si farà escursione paesaggistica nel cuore del Parco Tricorno, molto bella alle GOLE DEL VINTGAR (ingresso 
ca. € 10 non incluso).     
SABATO – presto con itinerario abbreviato (SOLO: Persiceto. Crevalcore – Camposanto –San Felice – Massa – Finale 
– Ferrara inizio partenze dai luoghi convenuti verso KRANISKA GORA ove con le opportune soste   si arriva verso le 
13.00 PRANZO AL BUFFET - Sistemazione nelle camere – pomeriggio escursione in Austria alla vicina KLAGENFURT 
per due passi nel centro storico medievale della cittadina. Rientro in hotel - Cena 
DOMENICA – S.PASQUA – 1^ colazione in hotel – 1^ colazione e alle 8.30 partenza per il SANTUARIO dei MONTI 
LUSSARI – Salita con la funivia fino al graziosissimo borgo con negozi e bar e il piccolo celebre Santuario dedicato a 
Sancta Maria In Excelsis, mete di migliaia di pellegrini. Rientro in hotel, pranzo, pomeriggio relax benessere o 
passeggiate – Cena      
LUNEDÌ -  1^ colazione in hotel, ore 9.00 escursione a BLED, passeggiata intorno al lago o per chi vuole si raggiunge 
l’isoletta con le tipiche barche a remi. Rientro   per il pranzo e partenza per il rientro alle ore 15.45 – rientro previsto 
dalle ore 21.00 in poi   
  

ORGANIZZAZIONE TECNICA LUKY TOUR   FINALVIAGGI – Finale Emilia – tel 0535 93 884 fax 0535 93886 
FROGGY TRAVEL – Crevalcore – tel 051 6800595 - fax 051 6801182 Info& prenotazioni mail: froggy@froggytravel.it 

mailto:froggy@froggytravel.it

