LUBIANA E ZAGABRIA
MERCATINI DI NATALE
8/10 DICEMBRE

Programma:
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza. Sosta lungo il percorso per i ristori e arrivo a
Lubiana. Cena e pernottamento in hotel nele vicinanze della città.
2° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Zagabria. Visita guidata della capitale della
Croazia. Il centro storico è diviso in due parti e a prima vista Zagabria sembra avere due anime.
Antico e moderno si fondono in un unico carattere piacevole e autentico. Le antiche vie del
centro storico Gornji Grad diventano un tutt’uno con le moderne strade ortogonali della
Donjigrad. Pranzo libero e tempo per le visite individuali ai mercatini di Natale. Rientro in hotel
cena e pernottamento. Dopo cena un salto al centro di Lubiana dove una miriade di luci che si
specchiano nei due rami del fiume rendono magica la città
3° giorno: Prima colazione e partenza per Lubiana, capitale della Slovenia. Può essere una meta
attraente alternativa per visitare il tradizionale mercatino di Natale. Lubiana è stata per secoli
sotto gli Asburgo austriaci e la città subisce ancora l'influenza austriaca negli edifici, nel suo
aspetto e anche nella mente delle persone. Il mercatino di Natale a Lubiana si estende lungo il
fiume Ljubljanica e la sua posizione nel cuore del centro storico è molto affascinante. Nel
mercato si possono trovare ogni sorta di regali per amici e parenti o per te stesso, e molte
opportunità di gustare i piatti tipici del Natale in Slovenia. Molto belli sono i negozi del centro,
anche riccamente decorati per le vacanze. Pranzo libero nelle bancarelle e partenza per il viaggio
di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330
SUPP. SINGOLA € 70
VIAGGIARE SERENI € 15

La quota comprende:
Viaggio in pullman GT a/r, Sistemazione in hotel 4 stelle, due cene in hotel, Bevande ai pasti,
Visita guidata Zagabria e Lubiana, Assistente agenzia, Assicurazione medico + bagaglio.
La quota non comprende le mance e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

