
 

CAPODANNO 2017/2018 IN CROAZIA 

DAL 30/12/2017 AL 02/01/2018 ALL’ HOTEL MARINA(4 stelle ) di Selce Crikvenica ( a circa 30 
Km da Fiume)con piscina interna e fitness gratuiti. 

Giorno 30/12 : partenza da Brescia ore 13.00 in bus dalla sede DLF(per chi lo desidera può 
usufruire del pasto di lavcoro nel ristorante dlf prima della partenza), con arrivo  in hotel verso le 
ore 18,00, consegna delle camere e cena. 

Giorno 31/12: Colazione alle ore 800. Alle ore 8.30 partenza per escursione a Zagabria con visita 
guidata della città compreso la città alta o antica, raggiungibile con funicolare, biglietto  compreso 
nella quota, ( di circa 2.30). Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo visita ai mercatini di Fine Anno. 
Rientro in hotel per il cenone di capodanno. 

Giorno 1/1/2018; giornata di relax con pranzo e cena in hotel. Eventuale visita della cittadina di 
Crikvenica nel pomeriggio. 

Giorno 2/1: Colazione, incontro con la guida per la visita della città di Rijeka (Fiume). Pranzo in 
ristorante. 

Dopo il pranzo rientro a Brescia . 

QUOTA PER PERSONA: € 410,00 

Acconto di € 80,00 da versare alla prenotazione. 

SALDO entro il 2 dicembre. 

La quota comprende: 

- Trasporto Bus gran turismo per tutto il periodo. 

-Pasti e cene come da programma: 

-Gran Gala di fine anno con servizio al tavolo - aperitivo -  cenone a base di carne e pesce, 

servizio al tavolo con bevande incluso ¼ di vino e ½ minerale a persona (bevande extra a carico 

dei partecipanti) – dolci (con servizio a buffet) - musica e ballo – Coppa di spumante a mezzanotte; 

-Per tutti gli ospiti dell’albergo utilizzo gratuito della piscina – Fitness – tv – Wi-fi. Sconto sui servizi 

del salone 20%. 

-Biglietto della funicolare 

La non comprende: 

-Bevande ai pasti in hotel e in ristorante (escluso cenone come da programma). 

Supplementi: 

Camera ad uso singola € 48,00 intero periodo. 

Bevande a pasto in Hotel € 4,00 – in ristorante € 4,50. (escluso cenone) 

TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA D.L.F. NUOVA 

O RINNOVATA NEL 2018 

        


