
Dal 17 al 24 Febbraio 2019
(8 giorni – 7 notti)

Ai piedi delle Alpi Giulie, a soli 18 Km dal confine di Tarvisio, sorge Kranjska Gora, la
piccola città slovena circondata da alte montagne nei pressi del Parco Nazionale del

Triglav, nota per la Coppa del Mondo di sci alpino.
E' il luogo ideale per tutti gli appassionati di sport invernali grazie alla vicinanza delle

piste da sci e per tutti coloro che amano la pace e il 
relax che solo la montagna sa donare!

INFOUTILI: La Slovenia è una Repubblica la cui  moneta è l’euro; la lingua italiana è 
compresa e parlata da quasi tutti gli abitanti: sono i nostri vicini, appena al di là delle 
nostre Alpi!!!!

Hotel Kompas 4* si trova vicino al
centro della città e a soli 80 m dalle

piste da sci. E’ adatto a famiglie e
gruppi numerosi ed è circondato

da un bellissimo giardino. La
posizione in cui si trova rende

facilmente accessibili tutti i luoghi
turistici più importanti vicino  al

centro di Kranjska Gora.
 Dispone 118 camere arredate con

cura che offrono una magnifica
vista sul mondo alpino

regalandovi una vacanza
piacevole e pittoresca, un casinò, 

una piscina coperta, un bar e un
centro benessere con vasca
idromassaggio. Nuotare nella

piscina interna circondata da vetrate panoramiche e con vista sulla pista da sci è un'esperienza
veramente indimenticabile! Le camere offrono tutto il necessario per una vacanza in pieno relax:

149 ampie camere doppie, triple e quadruple, tutte recentemente ristrutturate tra cui  alcune
dotate di letti lunghi 2.20 m, alcune camere con strutture per ospiti disabili. Dispone inoltre di un

ristorante con ottima cucina e piatti abbondanti, una piscina coperta, un solarium, una discoteca
per ragazzi e bambini, un bar e un centro benessere con bagno turco, area massaggi e sauna . 

 L’hotel dispone inoltre di un parcheggio gratuito; connessione WiFi gratuita. 

Tutti gli ospiti usufruiscono dell’ingresso gratuito nel casinò a soli 80 metri dall’albergo. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
base 50 pax

€ 525,00 (in camera doppia)
Bambini fino a 3 anni nel letto con i genitori: gratis

Riduzione bambini fino a 7 anni in 3° e 4° letto: 50%
Riduzione bambini fino a 12/a in 3° e 4° letto: 30%

Riduzione  ragazzi di oltre 12 anni e adulti in 3° e 4° letto: 10%
Riduzione bambini fino a 12/a in camera doppia con un solo adulto: 30%

Supplemento singola € 160,00  

La quota comprende:
Sistemazione del gruppo nell’ hotel Kompas 4* a Kraniska Gora in camere matrimoniali doppie,
triple, quadruple  singole, seconda la richiesta 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con possibilità di
consumare   il   pranzo   presso   il   ristorante   della   stessa   Catena   che   si   trova   sulle   piste   da   sci
(preavvertendo l’hotel la sera precedente)
Buffet ricco per la prima colazione; pranzi e cene a buffet; 
Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ minerale a pasto a persona
Animazione 
Uso gratuito di internet e wi-fi
Uso gratuito di armadietti (uno per camera) per riporre l’attrezzatura sci
Uso gratuito della sala da ballo per organizzare una serata danzante 
Uso sala per il burraco
Parcheggio auto e bus gratuito
Assicurazione AXA Assistance medico-bagaglio

La quota non comprende:
Gli Extra alberghieri personali
La Tassa di soggiorno di € 1,90 a persona al giorno; bambini da 7 a 18 anni € 0,90 cadauno al
giorno. Da pagare in loco
Tutto quanto non espressamente contemplato ne “la quota comprende”

OFFERTE SPECIALI: Sconto del 30%  per gli ingressi alle saune. 

Convenzione x Ski-Pass: sarà comunicato il prezzo da fissarsi   in base al numero dei
partecipanti

Modalità di partecipazione:
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno
versate al Tour Operator attraverso bonifico bancario intestato a : 
Fuadatour srl – Roma - Presso BNL

IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419   (Causale: Settimana Slovenia 2019– Sig. ______ )

Ai     soci     CRAL     Provincia     di      Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche WatthsApp). Tutti coloro
che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
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Direttamente dal letto sugli sci...
 
Potete scegliere tra ben 18 piste da sci di diverso grado di difficoltà! Le funivie e le piste si trovano
sparse sui pendii del Vitranc, da Kranjska Gora fino a Planica, a un’altitudine che spazia da 800 a
1.215 m. Il complesso di 6 seggiovie e 13 funivie vi porterà fino alla vostra pista preferita. Se non
l’avete   ancora   scelta,   sbirciate   sulla   mappa   delle   piste   da   sci   e   scoprite   le   stupende   aree
di Mojstrana e Rateče.
Uno dei maggiori vantaggi del comprensorio sciistico di Kranjska Gora è laSpiaggia di neve, ubicata
tra gli hotel e le piste da sci.
E,   naturalmente,   anche   gli   ottimi   istruttori   provenienti   da eccellenti   scuole   di   sci,   che  faranno
imparare anche a chi non ha mai messo piede sugli sci.
Per saperne di più: https://www.kranjska-gora.si/it/attivita/attivita-invernali/sci

L’Hotel Kompas su TRIPADVISOR:
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g274870-d287773-Reviews-Hotel_Kompas-
Kranjska_Gora_Upper_Carniola_Region.html
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