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1° giorno – 18.03.2017: Treviso-Portorose (circa 185 Km) 
 
 

Ore 07,30 ritrovo dei signori partecipanti presso la sede dell’ I.P.A. in via Castello d’Amore 4 – Treviso 
(nel piazzale antistante il Comando della Polizia Locale) e partenza in pullman G.T. per Pirano 
(Slovenia), con breve sosta lungo il percorso. Arrivo a Pirano alle 10,30 circa, incontro con la guida e 
visita guidata di Pirano e delle vicine Saline di Sicciole (percorso di circa 2 km.). Al termine, 
trasferimento in hotel e pranzo. 
Assegnazione delle camere e pomeriggio a disposizione. 
Possibilità di usufruire del centro benessere e delle piscine della struttura. Un massaggio di 20 minuti 
è incluso nel programma. 
Cena in hotel e serata a disposizione con possibilità di entrata alla Sala Giochi Riviera e al Gran Casinò 
di Portorose (buono omaggio del valore di 5,00 € a disposizione). 
Pernottamento in Hotel. 
 
 

2° giorno – 19.03.2017 

 

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione per relax in hotel e centro 
benessere-piscine. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con sosta e visita guidata di Trieste. 
 
 

segue sul retro 
 

 
 

  18  e  19 Marzo  2017 

Programma 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 210,00  a persona per soci e simpatizzanti iscritti e €uro 
215,00  per non soci  La gita, sarà effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di 30 e 
per un max. di 50 partecipanti. La quota è relativa al raggiungimento di nr. 40 partecipanti. Per un 
numero da 30 a 39 è previsto un supplemento di 10,00 € da corrispondere al momento del saldo. Per 
le prenotazioni sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse.  Naturalmente, fino 
al termine indicato per le prenotazioni, sarà data precedenza ai soci e loro familiari e simpatizzanti 
tesserati. 
Supplemento camera singola €uro  20,00. 

 
La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman  G.T., dalla sede IPA via Castello D’Amore 4 Treviso, fino al rientro; 
 Sistemazione in hotel cat. 4* formula roulette catena lifeclass; 
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno, prima colazione, pranzo e 

cena a buffet; 
 Bevande ai pasti: ½ minerale + ¼ di vino; 
 Tassa di soggiorno; 
 Visita guidata alla salina di Sicciole; 
 Visita guidata a Trieste; 
 Ingresso al complesso di piscine con Mare Primordiale termale; 
 Ingresso al complesso di piscine con acqua di mare riscaldata; 
 Ingresso al centro fitness di mattina dalle ore 08,00 alle ore 13,00; 
 Un massaggio terapeutico classico parziale di 20 minuti; 
 Serata con musica dal vivo; ogni giorno musica da pianoforte presso Grand Hotel Portoroz 4* +; ingresso 

alla Sala Giochi Riviera e al Grand Casinò di Portorose (un buono omaggio da spendere al Casinò Riviera, 
valore di 5 €) 

 

La quota non comprende: 
 Ulteriori bevande, extra di carattere personale in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

nella voce “la quota comprende” 
 

Organizzazione tecnica: agenzia Viagginmente S.r.l. via D’Annunzio 3/b 31100 Treviso. 
. 

Per  le prenotazioni, prendere contatti diretti presso la sede del Comitato I.P.A. di Treviso, via castello d’Amore 
4, (solo il giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00) oppure telefonicamente, entro il giorno  01 Febbraio 2017, con: 
Raffaele Masucci 0422 306 672 – cell. 320 467 69 89; Arturo Dotto  0422 263133 – cell. 340 392 04 92;    
Vincenzo Muzzupappa  0422 431720 – cell. 329 327 06 75; Paolo Maurutto cell. 340 154 64 44; Giancarlo 
Voltolini 0422 381480 – cell. 349 675 72 21;  Arturo Panighel 0422 608 058 – 347 165 93 47.  Le prenotazioni 
dovranno essere formalizzate con un anticipo di  €uro 100,00 a persona,  da versare al momento della 
prenotazione (con  assegno o bonifico bancario intestato a: Comitato Locale I.P.A. Treviso  - IBAN: 
IT92Y0103012005000001146879 – causale “Acconto (o saldo) gita a Portorose Sigg. (Cognome e nome)”. Il 
saldo dovrà essere corrisposto entro il  01.03.2017. 
 

Per informazioni inerenti al listino prezzi dei trattamenti a pagamento presso il centro 
benessere rivolgersi presso la sede Ipa. 
  
DOCUMENTO: CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO 
 
 
 

IL  PRESIDENTE 
- Raffaele Masucci– 


