Dal 07 al 10 Dicembre 2017

MERCATINI A LUBIANA
Quota di partecipazione euro 372,00 (minimo 40 pax)
Supplemento singola euro 110,00
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotels 3/4*, ingresso alla Grotte di Postumia con guida e trenino, visita
guidata di Trieste, Lubiana e Bled, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende” , assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
07 DICEMBRE: ROMA /TRIESTE
Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Trieste. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo e
visita guidata della città: Terra da sempre ricca di fascino e poesia, patria di molti poeti e letterati, Trieste porta con sé i connotati
aspri e brulli del Carso e la dolce calma del mare e di una costa rocciosa e frastagliata. Una terra dove si trovano tante differenze, una
accanto all’altra, raccolte in un territorio stretto tra le Alpi e il mare. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento
08 DICEMBRE: TRIESTE – POSTUMIA – LUBIANA
Prima colazione in hotel e partenza per le Grotte di Postumia. Arrivo e visita delle famose grotte; lungo il percorso che si compie a
bordo di un trenino, visiterete le gallerie e le sale sotterranee ammirando le concrezioni calcaree che creano forme e figure
fantastiche. Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento per Lubiana, sistemazione in hotel. Tempo libero per una
passeggiata in centro e ai mercatini. Cena e pernottamento
09 DICEMBRE: LUBIANA – LAGO DI BLED
Prima colazione in hotel e visita guidata di Lubiana. Durante il periodo natalizio la capitale slovena viene addobbata con migliaia di
luci suggestive che danno al centro storico un fascino tutto particolare. Visita ai principali monumenti: il triplice Ponte, la Chiesa dei
Francescani, il Ponte dei Draghi, il Duomo di San Nicola con la mole del castello che domina tutta la città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il Lago di Bled. La fantastica posizione del luogo incastonato fra le montagne con l’isoletta al centro del lago,
durante la stagione invernale assume ancor di piu’ quell’atmosfera incantata che da sempre lo caratterizza. Visita del castello,
possibilità di visitare la chiesetta (facoltativo). Rientro in serata a Lubiana e tempo a disposizione da trascorrere tra le coloratissime
bancarelle che si sviluppano nel centro storico e lungo il fiume. In un’atmosfera calda troverete di tutto … dagli oggetti in legno
intagliato, al vetro colorato, vari tipi di grappe, dolci tipici e naturalmente ogni svariato oggetto per gli addobbi natalizi. Cena e
pernottamento in hotel.
10 DICEMBRE: LUBIANA – FERRARA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Ferrara per breve visita libera e pranzo libero. Proseguimento per Roma.
Per motivi tecnici o climatici i contenuti del viaggio potrebbero essere modificati

