LJUBIANA E ZAGABRIA

07/12/2019 – 09/12/2019
Prezzo: 380 €
Durata: 3 giorni

Ljubiana è la città più grande e importante della Slovenia e si trova proprio nella parte centrale del
paese. Zagabria invece è la giovane e sempre in evoluzione capitale della Croazia. Due città che
sapranno sorprendervi e aﬀascinarvi.

PROGRAMMA
1° giorno / 7 dicembre: COMO / LJUBIANA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 a Como e partenza con pullman G.T. per Ljubiana. Arrivo per l’ora di
pranzo in hotel. Nel pomeriggio appuntamento con la guida per la visita della città. Lubiana è la città più grande
e importante della Slovenia e si trova proprio nella parte centrale del paese. Rappresenta la sede economica,
universitaria, culturale e politica della Slovenia. La città ha una lunga e ricca storia che risale a 2.000 anni a.C.
Furono seguiti da molti popoli, dagli Illiri e poi dai Romani, che qui stabilirono un castrum chiamato Emona. Ora
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Ljubjana è una giovane e moderna capitale di uno stato che è membro dell’Unione Europea. Al termine della visita
tempo libero per lo shopping nei caratteristici mercatini di Natale. Cena, pernottamento.
2° giorno / 8 dicembre: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di un’anima antica, tipica di alcune aree del Vecchio Continente, è
racchiusa nella giovane e sempre in evoluzione capitale della Croazia, Zagabria. Divisa in Città Alta e Città
Bassa, famosa soprattutto per le sue spiagge illibate (nonostante siano prese di mira da migliaia di turisti) e le sue
acque cristalline, la capitale croata ha tantissimo da oﬀrire ai suoi visitatori anche durante i mesi invernali. Degno
di nota è, infatti, il suo mercatino di Natale, gettonatissimo al pari dei più famosi corrispettivi austriaci e
tedeschi. Pranzo libero. Al termine, rientro in hotel a Ljubiana. Cena, pernottamento.
3 ° giorno / 9 dicembre: LJUBIANA E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita di Ljubiana. Il Ljubljanski grad non è
solo il simbolo della capitale slovena, scenario di storie e leggende. È, tuttora, uno dei suoi protagonisti indiscussi.
Che ci saliate a piedi o in funicolare, vi renderete presto conto che non è una semplice attrazione per turisti. Gli
sloveni lo adorano, e i Ljubianesi ci vanno spesso per passare un po’ di tempo libero in un ambiente rilassante ma
ricco di storia e di attività culturali, sia per i grandi che per i più piccoli. Pranzo libero.
Tempo libero e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 380 €
Supplemento Singola: 80 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4 stelle – Trattamento di mezza pensione – 1 pranzo – Acqua in
caraﬀa – Guide come da programma – Ingresso al Castello – Tassa di soggiorno – Assicurazione medico/bagaglio –
Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance e facchinaggio – Eventuali ingressi non menzionati – pranzi non menzionati – Assicurazione
annullamento – Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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