
LUBIANA - LAGO DI BLED
GROTTE DI POSTUMIA - TRIESTE

da Venerdì 06 a Domenica 08 Dicembre
Venerdì:  partenza in pullman (o navetta)  dalla  città  scelta,  (sono previsti  più punti  di  carico)  in orario da comunicare,  si
prosegue verso il Nord, con soste lungo il percorso. Arrivo per il pranzo libero a Trieste, incontro con la guida per la visita
guidata della città, sicuramente il Natale è uno dei periodi migliori per visitare questa bellissima città italiana. La città triestina si
riempie di luci e di colori, creando un'atmosfera realmente unica nel suo genere. Tempo libero, in serata trasferimento con il
pullman in hotel per la cena ed il pernottamento.

Sabato: Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il lago di Bled, indubbiamente una delle località turistiche più
rinomate della Slovenia. Un lago dall’incredibile color smeraldo sul quale si specchiano le maestose vette delle Alpi Giulie, il
Castello di stampo medievale e la pittoresca chiesetta sull’isola conferiscono a questo luogo un fascino unico. Tempo libero a
disposizione per una passeggiata nell’antico borgo. Al termine partenza per Lubiana, pranzo libero. Città signorile di aspetto
asburgico,  caratterizzata  dai  monumenti  barocchi  e  attraversata  da  bellissimi  ponti,  tempo  a  disposizione  per  ammirare  i
Mercatini di Natale allestiti in centro città. In serata rientro in hotel per la cena.

Domenica: Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per le Grotte di Postumia, la più grande cavità del Carso, si
visitano con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il suo splendore un paesaggio lunare di
stalagmiti e stalattiti. Nel periodo dell’Avvento nelle Grotte è possibile ammirare il Presepio con belle scene della Natività.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia per il viaggio di rientro, cena libera.

Quota di Partecipazione:

€uro 280
RIDUZIONI 3°/4° letto: da 2 a 12 anni n.c. -30%. SUPPLEMENTI: Camera Singola  € 50,00.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4* in Mezza pensione, assistenza nostro 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, i pranzi e la cena del 3° giorno, le bevande. Tassa di Soggiorno da pagare in hotel.
FACOLTATIVA: assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento € 20,00 a persona.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

ENTRA IN AGENZIA


