Giovedì 18 giugno – Giovedì 25 giugno 2020

Programma:
1° giorno

arrivo in Croazia

Partenza in prima mattinata da Egna, distributore Q8. Nel caso di grande richiesta è possibile fissare
altri luoghi di partenza. Durante il viaggio sosta per un pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo in Croazia, isola di Krk.
L’hotel Drazica*** si trova sulla spiaggia, a 800 metri dal centro di Krk.
Check In, brindisi di benvenuto e incontro con il tour operator. Cena e pernottamento in hotel.

2° – 7° giorno

…prendersi una pausa…

Godetevi questi giorni sulla bellissima isola di Krk senza preoccuparsi dello stress quotidiano.
L'hotel con il suo bel complesso costituito da due piscine esterne e uno scivolo acquatico, il suo
accesso diretto alla spiaggia e la varietà delle attività sportive proposte, è una delle destinazioni
favoriti dai turisti sull'isola di Krk.
C’è anche la possibilità di partecipare a gite in loco – vedi la voce “la quota non comprende”.
Le gite verranno effettuate con un minimo di 20 persone.
Iniziate ogni giorno con un abbondante buffet di prima colazione e finite le giornate con una golosa
cena a buffet in albergo.

8° giorno
Prima colazione, Check Out e viaggio di ritorno in Alto Adige.

ritorno in Alto Adige

QUOTA PER PERSONA (ADULTI): € 850,00.PREZZO BAMBINI:
Bambini fino a 1,99 anni (in camera con 2 adulti): GRATIS
Bambini da 1,99 fino 11,99 anni nel 3° letto (in camera con 2 adulti): € 360,00
Ragazzi da 12 anni fino 17,99 anni nel 3° letto (in camera con 2 adulti): € 760,00
Bambino fino 11,99 anni (in camera con 1 adulto): € 740,00

LA QUOTA COMPRENDE:











il viaggio in pullman G.T.
brindisi di benvenuto
7 x pernottamento in mezza pensione (prima colazione + cena a buffet) presso Hotel Drazica***
Le bevande alla cena dalle ore 18.30 fino alle ore 20.30 (vino, birra, succhi e acqua dalla spina)
1x cena nazionale invece della cena normale, con musica (martedì)
Cena di gala con musica (venerdì)
piscine, Fitness
gratis Wi-Fi
tassa di soggiorno
assicurazione medica + bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:






i pranzi
sdraio ed ombrellone in spiaggia
lettino per bambini: € 6,00 (per giorno)
tutto quanto non espressamente indicato nella voce „la quota comprende“

EXTRA, OTTENIBILE SU RICHIESTA:





1x gita panoramica in battello (ca. 4 ore): € 25,00 a persona
1x gita panoramica in battello Rab – Lun (isola di Pag), ca. 8 ore: € 45,00 a persona, incluso pranzo
Supplemento camera con balcone: € 7,00 a persona / per giorno
Supplemento camera con balcone e vista mare: € 10,00 a persona / per giorno

SUPPLEMENTO PER LA SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 100,00.(max. 5 camere singole disponibili)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Acconto: € 500,00.- nel momento dell‘iscrizione ed entro il 10 aprile 2020
Saldo: da pagare entro il 15 maggio 2020

Minimo partecipanti: 20 persone paganti

Documenti: carta d’identità

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 10 APRILE 2020 PRESSO:
LAUBEN REISEN, VIA PORTICI 38 - 39044 EGNA

