
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

1° giorno: LUBJANA 

Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino. Partenza in pullman Gran Turismo per Ljubjana. Pranzo libero. Pomeriggio visita 

con guida della città : Piazza Preseren, si attraversa il Triplice ponte, proprio sul fiume che passa per Lubjana, la Cattedrale di San 

Nicola, il Borgo del Municipio, il Borgo Vecchio. A seguire tempo a disposizione per la visita libera ai mercatini natalizi. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: ZAGABRIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Zagabria, visita guidata della capitale Croata; questa città ha saputo mantenere la storia 

e fare di una commistione di stili, che vanno da quello austro-ungarico alle austere costruzioni del periodo socialista, il tratto distintivo 

della sua identità. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei numerosi mercatini di Natale che vengono allestiti a Zagabria: la città 

festeggia nel migliore dei modi il periodo natalizio e non è un caso che i suoi Mercatini abbiano vinto per due anni consecutivi il remio 

miglior mercatino di Natale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: GROTTE DI POSTUMIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per le Grotte di Postumia che, nel periodo natalizio, accolgono i visitatori in un’atmosfera 
ancora più magica: un presepe vivente, un albero di Natale allestito nella maestosa sala dei concerti delle grotte e la compagnia di 
canzoni natalizie accompagneranno i visitatori lungo la visita (biglietto escluso da pagare in loco € 25,80).  Pranzo libero e partenza per 
il rientro, sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione: € 265,00 (min. 40 partecipanti) - € 285,00 (min. 30 partecipanti) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione 

del 3° giorno inclusa acqua in caraffa, guida per la visita di Lubjana e di Zagabria, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico - bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 30,00 a notte ( tot. €uro 60,00 ) - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in camera con i genitori 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Terni - Spoleto - Foligno - Perugia - Valdichiana e caselli lungo autostrada 


