ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT AI

Mercatini di Natale
TRIESTE - LJUBLIANA - ZAGABRIA
(ITALIA - SLOVENIA - CROAZIA)

e Grotte di Postumia
DAL 06 AL 09 DICEMBRE 2018

(4 Giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

Ponte dell'Immacolata

GIOVEDI' 06 DICEMBRE: ITALIA - GROTTE DI POSTUMIA (Slovenia)
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di POSTUMIA. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio ingresso con guida speleologa
alle famosissime GROTTE DI POSTUMIA (Postojnska jama), una delle grotte più grandi del mondo, che si snodano per 20 km. Uno speciale trenino,
ci trasporterà in questo magico mondo di saloni sotterranei e di corridoi scolpiti dal fiume Pivka, quelle che Henry Moore definì “la più grande
esposizione di sculture fatte da madre natura”. Questi luoghi, nel periodo natalizio, assumono una particolare atmosfera. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
VENERDI' 07 DICEMBRE: escursione a ZAGABRIA (Croazia)
Dopo la prima colazione in hotel. Escursione dell'intera giornata a ZAGABRIA, capitale della Croazia, un salotto all’aperto che ospita giovani e anziani,
uomini politici e studenti, giornalisti e avvocati di grido. Quattro ponti collegano i nuclei storici con le moderne espansioni, mentre conserva ancora una
signorile cornice di parchi e boschi, che si allungano fino a lambire il centro cittadino. Zagabria, mantiene ancora la sua divisione in parte bassa e parte
alta, raggiungibile con una funicolare realizzata nella seconda metà dell’800. La parte alta, molto suggestiva, è ancora a sua volta divisa nella zona delle
sedi un tempo delle corporazioni e del governo civile e nel Kaptol, il nucleo del potere vescovile. La città fu invasa da Visigoti, Alani, Unni e Avari si ha
notizia della ricostruzione della città solo molto dopo, con l'incoronazione poi nel 925 del primo re croato Tomislav. La città venne proclamata capitale
della Croazia nel 1850. La giornata sarà dedicata al tempo libero per i MERCATINI DI NATALE che hanno vinto per ben due anni consecutivi il premio
Miglior Mercatino di Natale di 'European Best Destinations'. I mercatini che si propongono in varie piazze della città riflettono lo spirito di questo
paese. Certamente la musica nei vari eventi sarà grande protagonista, nelle sue varie performance, unitamente ad una magica atmosfera che offre dal
moderno, con l'idea del Mercato Europeo, al tradizionale, come facevano le nonne di Zagabria, con il pan di zenzero, la cioccolata calda, le mele fritte o
al forno o la grande corona dell'Avvento attorno alla Fontana di Mandusevac e le calde atmosfere luminose. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio
proseguimento della visita libera in questo magnetico contesto e di seguito rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 08 DICEMBRE: escursione a LUBIANA (Slovenia)
Dopo la prima colazione in hotel, escursione dell’intera giornata nella capitale slovena: LUBIANA (Ljubljana). Tempo libero a disposizione per
passeggiare nel bellissimo e raccolto centro storico a misura d'uomo. Si avverte nella sua architettura e nei suoi costumi l'influenza mitteleuropea,
nonché slava e latina. Dominata dal suo splendido castello, si può assaporare la sua eredità antica e medievale, le facciate delle antiche dimore in stile
Rinascimentale, Barocche e Art Nouveau che sono lo scrigno della capitale, considerata il centro politico, culturale, scientifico e universitario della
Slovenia. Queste ultime si affacciano sul fiume che attraversa la città, fiume attraversato da romantici ponti. La città, è una città verde, vivace, bella,
animata anche da una forte presenza giovanile, ricca anche di arte e di artisti all'avanguardia. Tutto ciò, unito alle magiche atmosfere natalizie, le
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splendide luci, i MERCATINI DI NATALE, il suo tradizionale mercato situato anche al coperto, crea un idillio di Natale che infonde pace e serenità.
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera tra queste vibranti atmosfere. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 09 DICEMBRE: TRIESTE - RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per TRIESTE splendida città punto d'incontro tra differenti culture e aree linguistiche (italiana, tedesca,
slava), oltreché uno sbocco a mare privilegiato per l'Europa centrale. Vanta oggi di essere una delle principali e più attive città d'Europa. Trieste
mantiene un carattere Mitteleuropeo molte le cose da visitare: la città vecchia e il colle di San Giusto dove si trovano l'antico teatro romano, la
particolare e splendida Cattedrale di San Giusto del XIV secolo, la Piazza dell'Unità d'Italia, delle Rive e la cosiddetta città Nuova costruita fra settecento
e ottocento periodo in cui nell'orbita austriaca e degli Asburgo, divenne il più importante porto dell'Adriatico. La città sarà agghindata a festa per il
Natale donandole una atmosfera veramente suggestiva. Tempo libero a disposizione per i MERCATINI DI NATALE in una atmosfera ricca di luci e
decorazioni, qui l'acqua del mare si fonderà con i canti natalizi e nelle tipiche bancarelle di legno, saranno presentate le opere degli artigiani provenienti
da tutto il mondo, oggettistica da regalo, addobbi natalizi e specialità gastronomiche triestine, di altre regioni italiane, tedesche e austriache. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 120

€ 600
Formula: “Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante come da programma; L'ingresso con guida
speleologa e trenino alle Grotte di Postumia; Le escursioni come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno all'hotel; Il pranzo del 1° giorno; L’assicurazione annullamento viaggi (facoltativa);
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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