
    
 

 

Su proposta dell’ANCIU  ed in collaborazione con LADU  
 

promuovono la partecipazione al soggiorno termale e sportivo alle 
 

TERME DI CATEZ (Slovenia) 
Da giovedì 3 a domenica 6 settembre 2015 

 

 
 

Sistemazione alberghiera presso HOTEL TERME E HOTEL TOPLICE (4*). 
Un week-end lungo correlato da alcune attività organizzate alla scoperta delle 

Terme di Catez e partecipazione ad un torneo universitario di calcio a 11. 
 
Le terme di Catez sono ubicate in una pianura circondata da dolci colline che la 
proteggono da venti freddi rendendo il clima mite. 
E' uno dei centri termali più rinomati della Slovenia, le fonti hanno una temperatura che va 
dai 42°C ai 63°C e grazie alle numerose attrazioni le Terme di Catez sono tra le 
destinazioni turistiche più attraenti d’Europa, di fatto la "Riviera termale estiva" e la 
"Riviera termale invernale" sono il più grande sistema di piscine in Slovenia. 
Vi è una vasta gamma di attrazioni acquatiche : piscine interne ed esterne per bambini e 
adulti, piscina con onde, piscina olimpionica, scivoli, cascate, e naturalmente potrete 
lasciarvi coccolare nel Centro Benessere. 
 

Visita guidata alle Grotte di Postumia: una bellezza di fama mondiale 
L’intreccio fantastico di gallerie e sale, la ricchezza sbalorditiva di fenomeni carsici e il 
facile accesso sono le ragioni principali per la grande popolarità e le numerose visite delle 
Grotte di Postumia che in 200 anni hanno ospitato già 35 milioni di visitatori. Le Grotte di 
Postumia sono sicuramente le grotte più famose al mondo. Si tratta della maggiore 
attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più importanti esempi di fenomeni carsici al 
mondo. Sulle Grotte di Postumia sono stati scritti molti libri e altri contributi e in soli 200 
anni sono state pubblicate ben quasi 100 guide turistiche. 
 



PROGRAMMA DI MASSIMA delle attività proposte: 
1° giorno: giovedì 3 settembre 2015 
Ore 07:30 – ritrovo presso la sede della Ladu in via Luigi Mangiagalli n. 32 – Milano (se si 
creerà un gruppo minimo di partecipanti il transfer da Pv a Mi sarà effettuato dal Cral 
Ateneo) e partenza in pullman per la Slovenia; soste lungo il percorso e pranzo libero. 
Arrivo nel pomeriggio alle terme di Catez, sistemazione in hotel, tempo libero, cena e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: venerdì 4 settembre 2015 
Dopo la colazione; giornata libera per le Terme e/o per l’attività sportiva. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno: sabato 5 settembre 2015 
Dopo la colazione; giornata libera per le Terme e/o per l’attività sportiva. Pranzo in Hotel. 
Serata con cena di gala presso il Castello di Mokrice, al termine rientro in hotel per il 
pernottamento. 
4° giorno: domenica 6 settembre 2015 
Dopo la colazione; partenza per le Grotte di Postumia: ingresso e visita guidata; pranzo 
libero e nel pomeriggio rientro a Milano. 
 

Quota individuale di partecipazione: Long week-end in camera doppia 
Soci Cral Ateneo                    € 280,00   Aggregati        € 310,00 
Adulto in 3°-4° letto Soci       € 210,00    Aggregati      € 240,00 
Camera singola Soci       € 340,00                       Aggregati               € 370,00 
Ragazzi da 6 a 14 anni non compiuti in 3°-4° letto      € 195,00 
Bambini da 0 anni a 6 anni non compiuti  3°-4° letto   gratuito 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman A/R; Soggiorno per 4 giorni (3 notti) con trattamento di pensione 
completa, bevande ai pasti (acqua, ¼ vino), dalla cena di giovedì 3 alla colazione di 
domenica 6; biglietto d’ingresso e visita guidata alle Grotte di Postumia, cena di gala 
presso il Castello di Mokrice; accesso alla zona benessere nell'albergo Terme: piscina 
interna ed esterna con acqua termale, sauna, studio fitness; 2 entrate al giorno per 
persona alla Riviera Termale Invernale oppure Estiva; entrata al Casinò delle Terme; 
programma di animazione per le sere all'hotel Terme e per la serata al Castello 
La quota non comprende: 
Extra di carattere personale e tutto quanto non compreso nella voce “la quota comprende”. 
Pranzo del primo e dell’ultimo giorno; Trattamenti benessere al centro salute e Bellezza e 
centro Spa Wellnes. 
Attenzione: per questi trattamenti è previsto per il nostro gruppo Anciu, uno sconto 
del 40%. 

ADESIONI ENTRO IL 19 giugno 2015 inviando 
e-mail a Lisa Boggiani: marialuisa.boggiani@unipv.it cell 335.5878003 
 
Al momento della conferma è necessario versare un acconto pari al 50%. Il saldo dovrà 
essere versato entro il 28 luglio 2015. Per la partecipazione al viaggio è OBBLIGATORIA 
LA TESSERA ANCIU valida per l’anno in corso. I soci (dipendenti e non) interessati a 
partecipare al torneo di calcio a 11 sono pregati di indicarlo nella e-mail di adesione. 
 

Note: 
L’iniziativa è realizzata con l’organizzazione tecnica dell’agenzia ATN Viaggi di Siena in 
accordo con l’Anciu 


