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VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019
Romagna – Postumia – Zagabria 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima 
mattinata, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei 
bagagli in pullman e partenza per raggiungere la Slovenia. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di 
Postumia. Il sistema delle Grotte comprende 21 chilometri di sezioni 
scoperte fino ad oggi, fra cui le più note sono: le Grotte di Postumia, 
la Grotta di Otok, l’Abisso della Pivka, la Grotta Nera e il Cavernone 
di Planina. Proseguimento del viaggio verso la Croazia con arrivo in 
serata a Zagabria. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
Zagabria 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita alla 
città. Zagabria è situata all’incrocio di importanti vie di comunicazione, 
che collegano l’Adriatico con l’Europa centrale. Quando il popolo 
croato nell’anno 1991 ottenne la propria indipendenza, Zagabria 
diventò la capitale ed il centro politico amministrativo della Repubblica 
di Croazia. La città offre ai suoi ospiti il fascino barocco della Città Alta, 
i pittoreschi mercati all’aperto, la Cattedrale gotica di S. Stefano, il 
monumento a Re Tomislav ed il Teatro Nazionale Croato, intervallati da 
sette piazze collegate che rappresentano il “Ferro di cavallo verde di 
Lenuzzi. La capitale croata, intessuta di vicoli medievali, palazzi Liberty 
frammisti a edifici barocchi, affiancati da un intreccio di compostezza 
neoclassica e fantasie Art Nouveau, si trasforma nell’avvento in una 
città ricca di luci e colori ed i tanti Mercatini di Natale diventano i 
protagonisti delle piazze e della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale fino a sera 
quando le luci renderanno magica questa atmosfera. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
Lubiana - Romagna 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Lubiana, incontro 
con la guida e visita alla città. Lubiana è la capitale della Slovenia ed è 
stata per secoli dominata dagli Asburgo d’Austria dai quali ha ereditato 
l’influsso austriaco nell’architettura dei palazzi, nel suo aspetto 
generale ed anche nella cultura dei suoi abitanti. Anche il Mercatino 
di Natale risente della storia che ha strettamente legato la città alla 
cultura tedesca ed infatti è allestito come quelli che si svolgono nella 
dirimpettaia Austria, con casette in legno che propongono prodotti 
artigianali e culinari locali. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
passeggiare nel Mercatino di Natale quindi partenza per il rientro alle 
località di provenienza. Sosta per la cena libera durante il tragitto ed 
arrivo previsto in tarda serata. 

ZAGABRIA E LUBIANA, 
CAPITALI CHE ACCENDONO 
LE ATMOSFERE DEL NATALE

Viaggio di 3 giorni in bus
Dal 29 novembre all’1 Dicembre 2019 

Ormai tutti conosciamo la cultura del Natale nelle località 
italiane ed estere “simbolo” di questa tradizione: Bolzano, 
Trento, Innsbruck, Norimberga, Dresda…., solo per citarne 
alcune, ma il Natale è una tradizione che accomuna tutti i 
paesi europei e ci sono altre località dove vale veramente 
la pena vivere questa atmosfera di festa tra colori, suoni e 

tradizioni; parliamo della Croazia e Slovenia. 
Il nostro percorso ci porterà alla scoperta delle tradizioni 
natalizie e culturali delle capitali di queste due nazioni, 
Zagabria e Lubiana e potremo vivere immersi in un clima 
natalizio ricco di luci ed atmosfere ed un po’ fuori dai soliti 
schemi e forse più vicino alle culture locali.
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La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle a Zagabria, in 

camere doppie con servizi privati; 
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• La guida locale parlante italiano per le visite indicate in programma;
• L’ingresso alle Grotte di Postumia;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio; 
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:

La tassa di soggiorno in hotel, i pranzi, le bevande, gli ingressi non indicati, 
le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota comprende”.

Documenti
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione 

€ 355,00 
Supplemento camera singola € 85,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 105,00
Prenotazioni entro il 1 Ottobre 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’8 Novembre 2019

3 PUNTI
Premio fedeltà


