I PICCOLI GIOIELLI
DELLA SLOVENIA
“ T RA M A R E , M O N T I E I N C A N T E V O L I C I T TA D I N E ”
DAL 18 AL 19 MAGGIO 2019
Fiabesche isole che emergono come d’incanto dal lago dove leggende vogliono vivesse la dea dell’amore.
Lubiana, città dall’anima verde con un centro storico intimo e delicato, costellato da fontane preziose e
vie barocche. Un’occasione unica per immergersi, tra tesori artistici e panorami incantati, in un ambiente
idilliaco dalla natura pura e incontaminata, con atmosfere dense di suggestioni.
PROGRAMMA:
SABATO 18 MAGGIO: PIRANO – BLED
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia. Pranzo libero a Pirano, vivace borgo disposto su
una piccola penisola protesa in mare protetta da pittoresche mura veneziane. La graziosa cittadina fu
fondata dai Greci, poi dominata dai Romani e dai Bizantini, e divenne uno dei centri principali della
Repubblica Veneta, della quale conserva intatta l’atmosfera e l’aspetto architettonico. Successivamente
verrà raggiunta la cittadina di Bled, affacciata in splendida posizione sulle sponde dell’omonimo lago.
Visita guidata del centro storico prima di raggiungere l’hotel per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 19 MAGGIO: LUBIANA – CASTELLO DI PREDJAMA
Dopo la prima colazione partenza per Lubiana, graziosa capitale slovena. Visita guidata del suo centro
storico adagiato ai piedi del castello asburgico e lambito dal fiume Ljubljanica nelle cui acque si
specchiano numerosi e signorili palazzi barocchi. Dopo il pranzo libero verrà raggiunta Predjama per una
sosta fotografica al poderoso castello, incastonato tra le rocce in modo da risultare inespugnabile.
Successivamente inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
PREZZO PER PERSONA:

ENTRO IL 18 MARZO € 199,00
DAL 19 MARZO € 210,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Bled e Lubiana
Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI:
Camera singola Euro 30,00
RIDUZIONI:
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI: Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
DOCUMENTI RICHIESTI:
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro e in corso di validità.

