
Auser Volontariato Bassa Friulana onlus 
promuovono a favore dei propri soci,

 una gita di 2 giorni

Programma:
 sabato  16 novembre 2019
Pullman gt a/r da Palmanova/Sevegliano : Bar al Taj  alle ore 6.20, 
da Cervignano del F. stazione delle corriere alle ore 6,45, da 
Aquileia Piazza San Giovanni alle ore 7.00, per San Stefano d’Istria,
sistemazione in hotel cat.b in camere premium con servizi privati 

visita e presentazione del centro termale con personale 
qualificato

pranzo con bevande, pomeriggio possibilità di usufruire dei servizi 
del centro termale, piscina termale interna (34 gradi) , utilizzo della 
piscina nel centro benessere - massaggi etc..
                   - cena -        musica e ballo       -  perrnottamento

 domenica 17 novembre 2019
Prima colazione in hotel - mattinata a disposizione dei partecipanti 
per usufruire dei servizi termali o visita alla festa del Tartufo a 
Livade - Pranzo - Nel pomeriggio partenza per il rientro alle proprie 
località di provenienza.
quota di partecipazione in camera doppia:  euro 90,00 
quota di partecipazione in camera singola; euro 100,00 

 la quota comprende:
Pullman gt.
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo  - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/4 acqua minerale , bibite 
analcoliche compresetassa di soggiorno   - drink di benvenuto  
serata musica - tassa di soggiorno   -  assicurazione rct
assicurazione Global Allianz Assistance - assistente turistico 
volontario
inoltre verranno concessi i seguenti sconti:
15% sconto su tutte le terapia 
10% sconto nel centro benessere sui trattamenti di bellezza 
50% socnto nell'ingresso zona SPA (mondo delle Saune) e relax 
room e fitness  - 10% socnto su tutti i trattamenti di stomatologia. 
la quota non comprende:
mance, ingressi extra in genere.

Org.tecnica: ATLI AUSER Insieme di Pordenone - s.i.p  22 agosto 2019-RISERVATO AI SOCI

prenotazioni da subito ed entro  venerdì 27 settembre 2019 presso la sede:
AUSER Volontariato Bassa Friulana/Onlus

Cervignano del Friuli - Via Cajù. 1/1 - tel. 0431/34322 o al cell/sms 3351857568
email:bassafriulana@auserfriuli.it e i vari recapiti locali -

 Banca popolare Friuladria - Credit Agricole iban it – 16f0533612500000040731896 - INDICARE  LA  CAUSALE

documenti:
carta d’identità valida per 
l’espatrio e senza timbro 
di rinnovo

alle terme di  SAN STEFANO D’ISTRIA - Croazia -
16 e 17 novembre 2019

mailto:bassafriulana@auserfriuli.it

