6 - 10 DICEMBRE 2022

1° Giorno: Trieste - Lubiana
Incontro con i partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari e partenza per Trieste. Visita guidata della città. In
serata proseguimento in Bus G.T. per Lubiana, sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° Giorno: Lubiana
Incontro con la guida locale e visita del grazioso centro storico di Lubiana, d'impronta austriaca e caratterizzato da
eleganti monumenti barocchi. Da sottolineare la Cattedrale, il Ponte dei Draghi, simbolo della città, il Triplice Ponte
(Tromostovje), che collega la piazza principale Prešernov Trg e la città vecchia con i suoi vicoli, piccoli edifici in stile
barocco, negozietti, ristorantini invitanti e numerose caffetterie e bar con terrazze sul lungofiume. Pranzo in
ristorante. Tempo libero per girare tra i mercatini, che si snodano lungo il fiume Ljubljanica tra vie e piazze illuminate,
con un'atmosfera vivace e gioiosa. Possibilità di fare il giro in battello sulla Ljubljanica con vin brûlé a bordo.

3° Giorno: Lubiana – Ptuj/Poetovio – Maribor – Lubiana
Dopo la prima colazione, partenza per Ptuj, una delle città più antiche della Slovenia. Il monumento più importante
è sicuramente il castello di Ptuj, situato in cima alla collina per proteggere tutta la città. Proseguimento per Maribor,
arrivo per il pranzo in ristorante. Segue la visita della città e tempo libero per la magia dei mercatini di Natale a
Maribor. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.

4° Giorno: Lubiana – Lago Di Bled – Radovljica - Lubiana
Partenza per il lago di Bled, una delle icone della Slovenia e una delle località più visitate e fotografate! Con la
sua isoletta in mezzo al lago, la chiesetta della Madonna sul Lago con la campana dei desideri e il castello
addobbato per Natale, Bled d’inverno diventa il luogo ideale per il mercantino di Natale. Tempo libero a Bled.
Proseguimento per Radovljica, deliziosa cittadina con un incantevole piccolo centro storico medievale da non
perdere. I portali e le finestre delle antiche case sono addobbati con i tradizionali rami di abete e cuoricini rossi
di pan pepato, che si possono acquistare alle bancarelle - il souvenir più amato di questa bella cittadina. Pranzo
tipico sloveno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Pirano – Trieste
Dopo la prima colazione partenza per Pirano e visita della città. Il centro storico di Pirano è una gemma
dell’architettura gotico-veneziana, con le sue anguste viuzze, gli stretti vicoli e le chiesette, dove durante il
periodo natalizio si possono ammirare bei presepi. Nella bellissima piazza centrale Tartini è allestito il
mercantino di Natale con tante idee regalo e specialità locali. Sopra la piazza “vola” un enorme spartito e un
violino di luci a simboleggiare la città natale del grande maestro violinista e compositore, Tartini. Pranzo in
ristorante. Al pomeriggio proseguimento per Trieste e tempo adisposizione per la visita dei mercatini di Natale.
In serata trasferimento in aeroporto e partenza per Cagliari. Fine dei servizi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(MIN. 25 PARTECIPANTI)

€ 895,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio aereo Cagliari/Trieste con Ryanair con una piccola borsetta;
Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour;
Sistemazione in hotel 4* a Lubiana in camere doppie con servizi privati (le singole su richiesta e sempre con
supplemento);
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande escluse;
Prima colazione a buffet;
Guide locali patentate e parlanti italiano;
Assicurazione medico non stop e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
€ 75,00;
Quota d’iscrizione
€ 25,00;
Assicurazione annullamento viaggio e copertura COVID (obbligatoria) € 40,00;
Bagaglio in stiva Kg 20
€ 60,00 A/R;
Bagaglio in stiva Kg 10
€ 40,00 A/R;
Priorità e due bagagli a mano
€ 50,00 A/R, che comprende:
o trolley max kg 10 - misure 55x40x20
o una piccola borsa
o posto assegnato
Posto assegnato a partire da € 12,00 A/R;
Ingressi a pagamento;
Giro panoramico in battello su fiume Ljubljanica (la navigazione dura 30 minuti e include un aperitivo): € 10,00;
Castello di Bled: 11,50 €;
Tassa di soggiorno ove richiesta, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce "la quota comprende”.
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