
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Hotel di ottima categoria uno dei migliori di Portorose, i nostri amici che 
parteciperanno al viaggio si ricordino di portare i COSTUMI DA BAGNO, 

una spettacolare laguna coperta con  numerose e varie piscine con 
differenti attrazioni che offrono innumerevoli punti di svago, potete 

ritemprarvi o divertirvi. Lasciatevi ammaliare dallo splendido ambiente 
,dall' azzurro incantevole dell' acqua marina, dalla lussureggiante 

vegetazione mediterranea nonche' dalla bellissima vista sul mare aperto. Il  
parco acquatico Laguna Bernardin vi aiuta a ritrovare la forma fisica 

perfetta anche con la sauna finlandese, il bagno turco , solario e massaggi 
vari in un  complesso di piscine coperte  dotato di insenature per il riposo, 

rapide, mulinelli, geyser, getti d' acqua per i massaggi... 

PROGRAMMA: 
5 GENNAIO 2022: Ritrovo dei partecipanti in P.zza Falcone Borsellino (Tribunale) alle ore 07.00 da Firenze 
ore 07.20, Viale Guidoni (davanti mercato ortofrutticolo). Partenza per la Slovenia con soste lungo il percorso 
per ristori facoltativi. Arrivo a Trieste, tempo libero per la visita in libertà della città. Proseguimento per  
Portorose e assegnazione delle camere.  Cena e Pernottamento  
6 GENNAIO 2022: Colazione a buffet. Per chi lo desidera escursione facoltativa nelle vicinanze.  Per chi 
invece resta in albergo giornata a disposizione per bagni, idromassaggi ecc. nel parco acquatico della Laguna 
Bernardin. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
7 GENNAIO 2022:. Colazione a buffet. Per chi lo desidera escursione facoltativa nelle vicinanze.  Per chi 
invece resta in albergo giornata a disposizione per bagni, idromassaggi ecc. nel parco acquatico della Laguna 
Bernardin. Pranzo libero. Cena e pernottamento 
8 GENNAIO 2022: : Colazione a buffet. Mattinata e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno con soste lungo il percorso per ristori facoltativi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman gt, Hotel 4*, mezza pensione ( colazione e cena) bevande ai 

pasti ingressi liberi al Parco acquatico e casino di portorose, t. soggiorno, accomp. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e quanto non indicato nella quota comprende. 

O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO Tel: 0574 584333   
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -  (dietro al bar ) 

tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 
 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  15:00 – 

17:00 Tel: 3313151384 

 
 

Possibilità di stipulare una polizza contro 

l’annullamento al costo di euro 10,00  

Franchigia del 15% 

  

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

