P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DAL 10 ALL’ 11 MARZ0 2018
VI ASPETTIAMO per UN WEEK END
di DIVERTIMENTO e ALLEGRIA a …

PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO 10 MARZO: partenza per LIPIZZA - PORTOROSE
Al mattino ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per LIPIZZA. Lungo il percorso verrà
effettuata una sosta di ristoro.
Arrivo alla Tenuta e BENVENUTO da parte dello Staff TIF Viaggi! Pranzo in ristorante (una bevanda inclusa)
Nel pomeriggio si visiteranno la Tenuta e le scuderie e si assisterà ad un meraviglioso spettacolo
equestre in esclusiva per la TIF Viaggi presso il maneggio della Tenuta.
La storia di Lipizza è legata agli Asburgo. Infatti nel 1578 fu proprio l'arciduca Carlo III (figlio dell'imperatore
Ferdinando I d'Asburgo) a decidere di portare qui l'allevamento dei cavalli spagnoli, all'epoca considerati i più
prestigiosi, in quanto il territorio carsico era quello più somigliante alla Spagna. L’Allevamento di Lipica, in
attività da oltre 400 anni, è un luogo d’orgoglio sloveno. La più antica scuderia europea, dove senza
interruzione viene allevata questa razza di cavalli, è parte del patrimonio storico-culturale e affascina i
visitatori sia con i cavalli che con il suo sorprendente paesaggio.
Trasferimento a PORTOROSE. Arrivo verso le ore 17.30/18.00. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate.
In serata cena in hotel (bevande incluse: ¼ vino e ½ minerale) e a seguire DANCING PARTY E
ANIMAZIONE CON MUSICA DAL VIVO E CON LO STAFF TIF VIAGGI! Pernottamento in hotel.

DOMENICA 11 MARZO: PORTOROSE / PIRANO - rientro
Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di una passeggiata nella vicina PIRANO (15 minuti a piedi
dall’hotel) o a PORTOROSE (20 minuti a piedi dall’hotel).
L'abbraccio del mare e la ricca storia, riflessa nell'architettura, disegnano scenari magici.
A Pirano avrete la sensazione di passeggiare dentro ad un quadro artistico. Sarete affascinati dagli stretti
vicoli all’interno delle antiche mura della città. Sulla piazza centrale verrete accolti dalla statua del cittadino
più famoso di Pirano - il celebre compositore e virtuoso violinista Giuseppe Tartini, che nacque proprio vicino
ad essa. Antica città portuale, conserva i resti della cinta muraria medievale ed è interamente protetta come
monumento storico-culturale.

Dalla fine del XIX secolo Portorose è uno dei più noti centri balneari del litorale altoadriatico nonché stazione
termale. Ospita strutture turistiche storiche come il Palace Hotel, edificato ai tempi della monarchia austroungarica e ancora in attività, nonché l'omonimo aeroporto di Portorose, nel villaggio di Sicciòle, e a livello
culturale l'EMUNI o Università Euromediterranea.
In alternativa possibilità di relax nel centro benessere/piscina dell’hotel o di usufruire dei trattamenti (previa
prenotazione e salvo disponibilità) ad un prezzo scontato per i nostri clienti.
Pranzo in hotel (bevande incluse: ¼ vino e ½ minerale). Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
PRESENTARE IL DOCUMENTO IN AGENZIA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

O

PASSAPORTO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (DISPONIBILITÀ LIMITATISSIMA) € 45,00

Comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, Sistemazione in hotel 5 stelle in camere doppie con bagno, Trattamento di
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande come da programma, visita di Lipizza e
spettacolo equestre, tassa di soggiorno, DANCING PARTY con animazione e musica dal vivo!!
Non comprende: gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
ACCONTO DI € 100,00 ALLA PRENOTAZIONE. SALDO ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2018.

SOGGIORNO PRESSO:

Centro Benessere PARADISE SPA

GRAND HOTEL BERNARDIN
5 stelle a PORTOROSE

Vi offre una vasta gamma di servizi che comprendono saune,
diversi tipi di massaggi e una
piscina interna riscaldata con acqua marina

Il prestigioso Grand Hotel Bernardin si trova in
riva al mare, tra Portorose e Pirano.
L’albergo dispone di una lussuosa spiaggia
privata.
Il Grand Hotel Bernardin di Portorose dispone di
241 camere moderne e ben arredate tutte con
terrazza e vista sul mare.
All’interno dell’albergo potete usufruire della
piscina riscaldata con acqua marina, vi potete
rilassare nel centro del benessere Paradise Spa,
deliziare il vostro palato nei restauranti Pečina e
Sunset oppure godervi un momento nel Grand
Café e Cocktail Lounge con piano-bar e terrazza
coperta. Tutte le camere dispongono della
connessione Wi-Fi con accesso gratuito.

Di seguito alcuni trattamenti prenotabili
prima della partenza (salvo disponibilità)

www.hoteli-bernardin.si/it

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del
13.07.1983 - Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

Massaggio aromaterapico Thai 60 min € 65,00
Massaggio antistress schiena e spalle 30 min € 33,00
Massaggio con pietre calde 30 min € 34,00 - 60 min € 65,00
Ingresso sauna € 16,00

