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MERCATINI IN
SLOVENIA
Lubiana, Lago di Bled, Pirano

8/11 Dicembre 2016 (4 gg/ 3 nts)
PROGRAMMA:
1° giorno

Partenza al mattino. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio in hotel in
Slovenia (Kozina). Cena in hotel. Serata libera a disposizione per eventuale visita al
casinò dell’hotel.

2° giorno

Dopo colazione visita dei mercatini di Bled. Pranzo in locale turistico. Proseguimento per
Lubiana, la capitale della Slovenia, visita del centro e dei mercatini. Rientro per cena in
hotel e pernottamento.

3° giorno

Dopo colazione visita dei mercatini di Pirano e della cittadina. Pranzo in hotel. Visita di
Capodistria. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno

Partenza per il rientro. Pranzo nei pressi di Padova. Rientro in serata per propria
destinazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 315,00
Suppl sgl: 100,00 euro

EURO

Valido per minimo 45 pax
(Suppl. meno di 45 pax € 10,00 – suppl. meno di 35 pax € 20,00)

La quota comprende:
- Hotel 4**** in mezza pensione (bevande ai pasti escluse)
- Bus GT per tutto il periodo
- 2 pranzi in ristorante
- Guida a Lubiana
- Assicurazione medico non stop
La quota non comprende:
- Mance ed extra personali di vario genere
- eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco
- ingressi a musei, castelli e altri servizi non compresi
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-

Il programma prevede l’alloggio in ½ pensione presso l’Hotel & Casino Resort Admiral 4****
di Kozina (vicino a Trieste ma in territorio sloveno).

-

Il secondo giorno si effettuerà la visita al Lago di Bled. Durante l’inverno, con il lago ghiacciato,
si possono fare delle escursioni con la slitta trainata da renne oppure escursioni con barche a
remi per raggiungere l’isolotto con la Chiesa di S. Maria Assunta. Nel pomeriggio, dopo il
pranzo in ristorante tipico sloveno, visita guidata di Lubiana (capitale della Slovenia) con i suoi
suggestivi mercatini.

-

Il terzo giorno visita dei mercatini di Pirano (antica città veneziana con il suo castello a picco sul
mare). Al rientro visita della caratteristica Capodistria con i suoi mercatini e i pittoreschi vialetti.

-

Il quarto giorno sarà dedicato al rientro. Durante il percorso sosta per pranzo a Padova e breve
visita della Basilica di S. Antonio.

