Slovenia
& l’Aria di Natale
"Alla scoperta di Città ricche di fascino mitteleuropeo, circondate dai territori incontaminati: un piccolo
angolo di paradiso nel cuore d’Europa"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare del Lago di Bled

5 giorni / 4 notti
Dal 13 al 17 Dicembre 2017

€ 495

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Sistemazione in Hotel 4* a Lubiana nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell' ultimo
Ingresso al Castello di Predjama il 4° giorno
Trasferimento in funicolare al Castello di Lubiana il 3° giorno
Ingresso al Castello di Lubiana il 4° giorno
Escursioni come da programma
Visite guidate per tutto l' itinerario
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nel "la quota comprende"
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”


Itinerario del Viaggio
ROMA – LUBIANA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Autopullman G/T e partenza per la
Slovenia. Light lunch libero. Proseguimento del viaggio ed arrivo a Lubiana. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
LUBIANA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta della città. Una bella passeggiata ci
porterà nei luoghi caratteristici risultanti da varie epoche storiche e dalle opere dell’architetto di fama
mondiale Joze Pleznick. La sua impronta si può riconoscere dappertutto, soprattutto lungo il fiume
Ljubljanica, dove ha ideato anche lo spettacolare Triplice Ponte. Simbolo di Ljubljana è il drago che regna sul
Ponte dei Draghi, suggestiva opera art nouveau d’inizio ‘900. Light lunch libero per gustare le numerose specialità
natalizie. Nel pomeriggio tempo a disposizione per curiosare nel famoso Mercato Coperto. Il Mercato Coperto è il
luogo più magico della città: mille tentazioni si parano davanti, tra pani profumati con le spezie, prodotti fatti con
cera d’api e miele, fiori secchi e utensili in legno. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
BLED – SKOFJA LOKA
Prima colazione in hotel. Raggiungeremo prima il Lago di Bled, che nel periodo invernale assume
un aspetto fiabesco con le cime delle Alpi Giulie innevate che si rispecchiano nelle sue acque color
smeraldo. Possibilità di visita facoltativa del Castello di Bled. Light lunch libero negli innumerevoli
locali tipici. Nel pomeriggio, sulla via del rientro, sosteremo a Skofja Loka, città millenaria alla confluenza di due
fiumi e che fu centro dei signori di Loka per 830 anni. I vescovi di Frisinga hanno lasciato un’ impronta indelebile
nell’ urbanistica e nelle architetture e ne hanno fatto la più bella città medievale della Slovenia. Le due belle piazze,
su cui si affacciano i più bei edifici, sono dominate dal possente Castello di Skofja Loka costruito prima del 1200.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
PREDJAMA - CASTELLO LUBIANA
Prima colazione in hotel e partenza per Predjama. Ingresso al Castello, parzialmente costruito
nella grotta in mezzo ad una parete a strapiombo, alta 123 metri. Il castello originario è famoso per
essere stato l’ abitazione del leggendario cavaliere ribelle Erasmo, mentre il castello odierno,
adibito a museo, ha l'aspetto rinascimentale del XVI secolo. Light lunch libero. Nel pomeriggio rientro a Lubiana ed
ingresso al Castello, che sorge sul colle sopra la città già da ca. 900 anni. Dalla Torre panoramica del castello e
dalle mura si hanno le più belle viste della città. I locali del castello ospitano l'esposizione museale “La storia
slovena”, il Museo delle marionette e diversi locali e allestimenti storici, tra cui la Cappella di sv. Jurij, le Carceri e il
Castello virtuale. Cena e pernottamento in hotel.
LUBIANA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero.
Proseguimento per il rientro a Roma.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 150
HOTEL
Hotel 4* a Lubiana di 1^ categoria, dotato di tutti i comfort, situato in posizione strategica per l' effettuazione del tour
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) Nel caso di mancato ragg. di min.35
partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5) L'attuale legislazione
Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

