
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1° giorno : Grotte di Postumia 
Partenza in bus Gran Turismo nelle prime ore del mattino per Postumia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo nel pomeriggio, visita delle Grotte di Postumia (ingresso escluso da pagare in 

loco € 25,00 circa). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno : Lubiana “la capitale slovena” - Budapest 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Lubjana. Visita con guida del centro storico 

della città, capitale della Slovenia, che entusiasma i suoi visitatori con le facciate medievali 
rinascimentali, barocche e in stile art nouveau, il impressionanti opere dell’architetto Plecnik, la 
città Vecchia, i ponti, il mercato. Pranzo in ristorante e subito dopo partenza in bus per 
raggiungere Budapest. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno : Budapest “la capitale magiara” 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della collina di “Buda”, l’antica parte 
medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo 

Reale, la Cittadella con vista mozzafiato sulla città. Dopo il pranzo visita di “Pest” con la Piazza 
degli eroi, la Basilica di Santo Stefano, il parlamento. 

4° giorno : Budapest - Trieste 
Dopo la prima colazione, mattina proseguimento della visita guidata della città. Pranzo e 

partenza in bus per raggiungere Trieste o zona, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Trieste 
Colazione in hotel, mattina visita con guida del centro storico di Trieste. Pranzo in ristorante e 

subito dopo partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per i pasti liberi. Arrivo in tarda serata. 
Termine servizi. 

Quota di partecipazione €uro 585,00 (minimo 40 persone) - €uro 625,00 (minimo 30 persone) 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati, trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno con acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti, servizi guida come da programma, assicurazione 

RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio, fondo di garanzia. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente agli albergatori, bevande, mance, extra in genere, ingressi non 
specificati, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento singola in hotel €uro 25,00 a notte (tot. 100,00 euro) - Sconto 20% per bambini fino a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto 
 

 

 

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 !!! 


