NATALE di FIABA tra LUBIANA e ZAGABRIA

Partenza
dal 06/12/2019
al 08/12/2019
MINIMO 30 Part ecipant i
SUPPLEMENTO SINGOLA

385.00 €
Dettaglio quota
+
€ 385,00
€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T.;
Sist emazione in hot el 4 st elle semiperiferico, in camere doppie con servizi privat i;
Trat t ament o di una pensione complet a e una mezza pensione in albergo:
Pranzo in rist orant e a Zagabria con bevande;

Visit e con guida parlant e it aliano come da programma;
Navigazione a Lubiana
Ingresso e salit a in funicolare al cast ello di Lubiana
Assist enza dell’agenzia per t ut t a la durat a del viaggio;
Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o
obbligat orie e non rimborsabili (€10.00)
Tassa di soggiorno in albergo
NON COMPRENDE: Bevande ai past i; mance; event uali ingressi; ed ext ra in genere;
ISCRIZIONI (con accont o di € 100.00 ) ent ro il 15 Set t embre
SALDO ent ro il 6 Novembre
DOCUMENTI: OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO

PROGRAMMA VIAGGIO
6 Dicembre, venerdì: MEDICINA - BOLOGNA - LUBIANA
Ore 7.00 part enza da Medicina, Parcheggio dell’ospedale (via Saffi, 1). Ore 7.40 carico a
Bologna, aut ost azione/pensilina 25. Via aut ost rada e dopo opport une sost e arrivo a
Lubiana, l’elegant e capit ale della Slovenia d’impront a mit t eleuropea, dai piacevoli
quart ieri t agliat i dal corso del fiume Ljublijanica. All’arrivo sist emazione in albergo e
pranzo. Nel pomeriggio incont ro con la guida e visit a guidat a della cit t à medievale,
bellissima e ben conservat a: la Cat t edrale di San Nicola, il prot et t ore dei pescat ori e dei
barcaioli che risale al 18° secolo, svariat i palazzi nobiliari, la Font ana dei Fiumi della
Carniola e la Via della Nobilt à. Al t ermine piacevole navigazione lungo il fiume da dove si
ammirano le belle luminarie nat alizie che sono st at e realizzat e da Zmago Modic, un
art ist a lubianese che nel 1978 ha fondat o anche una prest igiosa scuola di pit t ura. Le
luminarie di Lubiana non t emono confront i: sono figlie della t radizione nat alizia
mit t eleuropea, ma anche della passione t ipicament e slovena per la bellezza e l’art e: e
così ment re le giornat e si accorciano e su Lubiana cala il buio invernale, esplodono le luci
di decorazioni splendide, che si ispirano alle st elle e ad alt re meraviglie del cosmo. A
seguire t empo libero nel cent ro. Cena e pernot t ament o in albergo.
7 Dicembre, sabat o: escursione a ZAGABRIA
Prima colazione in albergo e part enza per Zagabria, capit ale polit ica, economica e
cult urale della Croazia. L’aspet t o della cit t à è carat t erizzat o dalla presenza di edifici
dall’archit et t ura classica e mit t eleuropea. All’arrivo incont ro con la guida e inizio delle
visit e con una panoramica della cit t à bassa per ammirare la Torre Cibona, il Teat ro
Nazionale e il Parco Zrinjevac. Passeggiat a per ammirare la Cat t edrale e la via principale.
Proseguiment o delle visit e nella Cit t à Alt a per ammirare il Sabor, il parlament o croat o, la

Chiesa di San Marko, la t orre Lot rscak, la piazza principale e alt ro ancora. Pranzo in
rist orant e. Durant e l’Avvent o Zagabria si t rasforma in un palcoscenico st raordinario; t ut t a
la cit t à si vest e di luci e di colori per prepararsi al Nat ale, t ant o che negli ult imi anni i
mercat ini di Nat ale di Zagabria sono st at i elet t i come i più belli d’Europa. I punt i più
significat ivi sono la piazza Ban Josip Jelacic, con il suo enorme albero decorat o e la
font ana t rasformat a in uno spet t acolo luminoso, la zona pedonale di piazza Europa, ricca
di bancarelle, il parco Zrinjevac, una delle più belle zone della cit t à con le lant erne di
Nat ale appese ai rami degli alberi che creano un’at mosfera incant at a, solo per
nominarne alcune. Pomeriggio a disposizione per gust arsi l’incant o dei mercat ini. Rient ro
in Serat a in albergo per cena e pernot t ament o.
8 Dicembre,domenica: LUBIANA-BOLOGNA- MEDICINA
Prima colazione in albergo. Proseguiment o delle visit e di Lubiana con la salit a in funicolare
al Cast ello, che sorge sul colle sopra la cit t à da circa 900 anni. Dalla t orre e dalle mura del
cast ello si hanno le più belle visit e panoramiche sulla cit t à. All’int erno di quest o
complesso sono ospit at i vari musei t ra cui quello della st oria slovena. Visit a guidat a del
complesso e rit orno nella cit t à medievale. Tempo a disposizione per lo splendido
mercat ino di Nat ale o per visit e individuali. Dopo il pranzo libero inizio del viaggio di
rient ro per raggiungere le localit à di part enza in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

