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     24/25 febbraio 2018 
 

Programma 
1° Giorno:  Venezia-Mestre/Rogaska Slatina – sabato 24 febbraio 

Pensione completa in hotel. Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman partenza per la Slovenia. 

Arrivo a ROGASKA SLATINA: centro termale europeo, oasi di pace che vanta una moderna infrastruttura termale e conosciuta 

per l’acqua Donat Mg, acqua minerale naturale più ricca di magnesio al mondo utilizzata per scopi curativi. Sistemazione 

nelle camere riservate in hotel e a seguire pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina di Rogaska e ad una famosa 

COSMETICA (soggetta a disponibilità), azienda leader di cosmetica sul mercato sloveno con più di 600 prodotti naturali. Al 

rientro tempo a disposizione alla PISCINA interna dell’hotel. Cena in hotel. Proseguimento della serata con MUSICA e BALLO 

in hotel e possibilità di tentare la fortuna al CASINO’ FONTANA di Rogaska che offre slot machines, tavoli per Blackjack e 

Roulette. Situato a pochi passi dall’hotel, nel cuore di un bel parco verde. Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Rogaska/ Olimje/ Rientro – domenica 25 febbraio        

Pranzo in hotel, rientro. Colazione in hotel e mattinata a disposizione per una piacevole escursione. Ci sarà infatti la 

possibilità di effettuare un tour in TRENINO fino ad Olimje che prevede tappe con visite a: Monastero dei Frati immerso tra 

prati verdi, frutteti, giardini e campi ai piedi del monte Rudnica, la Farmacia famosa per i bellissimi affreschi del maestro 

Anton Lerchinger che narrano le vie che conducono alla salute e alla fortuna; la Fabbrica della Cioccolata posta all’interno di 

una bella casa antica. Qui si può assaggiare e comprare ogni tipo di prelibatezza a base di cioccolato, per la gioia di grandi e 

piccini! Ed ancora: la Fattoria di Cervi e visita alla Birreria locale dove poter anche gustare un’ottima birra. Pranzo in hotel e 

nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 

  Quote di partecipazione  

⇒ Soci OCRAD euro 180; ⇒ Familiari di soci euro 185 (comprensivi di euro 5 per quota 

annua una tantum tesseramento obbligatorio FITeL):  

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi di dipendenti euro 

210 (comprensivi di euro 5 per quota annua una 

tantum tesseramento obbligatorio FITeL); 

 

⇒ Aggregati euro 235 (comprensivi di euro 5 per quota annua 

una tantum tesseramento obbligatorio FITeL).  

 

 

La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo e Pedaggi autostradali; Sistemazione in HOTEL 4***** STELLE 

Superior in camere doppie con servizi privati; Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo al pranzo 

dell’ultimo giorno; Ingresso alla PISCINA interna dell’hotel ; Ingresso al CASINO’ FONTANA di Rogaska; VISITA GUIDATA: 1° 

giorno pomeriggio, 2° giorno mattino; ESCURSIONE IN TRENINO 2° giorno mattino ; BEVANDE AI PASTI: ½ acqua minerale e ¼ 

vino a persona; Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili nel sito internet dell’agenzia). Materiale 

informativo; tesseramento obbligatorio annuale FITeL (gratuito per il socio OCRAD). 

La quota non comprende: Supplemento camera singola € 25,00 (soggette a disponibilità); Tassa di soggiorno obbligatoria; 

Tutto ciò non indicato nella quota comprende. 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “ROGASKA” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 

di mercoledì 31 gennaio 2018 ed entro le ore 14 di martedì 6 febbraio 2018. La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma dell’assegnazione dei posti ai partecipanti entro venerdì 9 febbraio 2018. I posti verranno assegnati seguendo 

l’ordine d’arrivo delle e-mail; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: 

soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere 

superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  

Le quote di partecipazione dovranno essere versate (solo previa conferma da parte della Segreteria OCRAD dell’accettazione 

della domanda) entro mercoledì 14 febbraio 2018 alla segreteria dell’OCRAD a mezzo bonifico, bancomat o contanti o ai 

referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50 persone. Il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento del 

numero minimo di 40 partecipanti. 

        
Venezia, gennaio 2018 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze  

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 

 


