Vieni con noi per un affascinante viaggio in:
N AT ALI A GI N Z BU RG





SLOVENIA e CROAZIA
“TRA STORIA e NATURA”

Viaggio di cinque giorni in Pullman Granturismo

dal 29 Maggio al 2 Giugno 2010
PROGRAMMA di VIAGGIO
1 GIORNO: Sabato 29/5
LISSONE - POSTUMIA - LUBIJANA (SLOVENIA)
Ritrovo dei partecipanti (parcheggio di Via Dante) per le ore 7.00. Sistemazione sul pullman GT.
riservato e partenza per Trieste via autostrada. (soste lungo il percorso). Passata la frontiera
Italo-Slovena, si proseguirà per POSTUMIA. All’arrivo sara servito il pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio Visita guidata delle GROTTE di POSTUMIA Alle ore 16 30 circa
proseguimento per LUBIJANA capitale della Slovenia, dove si arriverà nel tardo pomeriggio.
Sistemazione presso l'hotel riservato e assegnazione delle camere.
Cena nel ristorante
dell'hotel. Serata libera. Pernottamento in Hotel.
2 GIORNO: Domenica 30/5
LUBIJANA - OPATIJA (CROAZIA)
Prima colazione in Hotel. Mattinata visita guidata del centro storico della città di
LUBLIJANA, . La città sorge lungo le sponde del fiume Lubljianka, e richiama l’architettura
Asburgica, ricca di teatri, musei, gallerie d’arte e vanta una delle Filarmoniche piu vecchie del
mondo. Al termine della visita. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
OPATIA (ABBAZIA)
Arrivo nel tardo pomeriggio, presso hotel.riservato,assegnazione delle camere.
Cena e serata libera. Pernottamento in Hotel.
3 GIORNO: Lunedì 31/5
OPATIJA - I laghi di PLITVICE - OPATIJA
Dopo la Prima colazione, partenza in bus per PLITVICE, in Croazia. All’arrivo visita guidata
del Parco Nazionale dei laghi di Plitvice, un vero capolavoro della natura. Composto da 16
laghi collegati tra di loro da cascate e sorgenti sotterranee, immersi in una lussureggiante
natura, ricca di fitte foreste di faggi, ginepri e pini, che ospitano 120 specie di uccelli, nonche
orsi, lupi e linci. La visita si svolge a piedi su agevoli sentieri, passerelle di legno, su battelli
elettrici e trenini su gomma per i tratti piu lunghi. Pranzo in ristorante.
Rientro ad OPATIJA cena in Hotel. Pernottamento.
4 GIORNO: Martedì 1/6
OPATIJA – POLA - OPATIJA
Prima colazione e pranzo in hotel . Mattinata a disposizione per la visita libera di OPATIJA
località turistica di elite sul Golfo del Quarnaro.chiamata anche la Monte Carlo dell’Est.OPATIJA
ha una lunga tradizione di accoglienza da più di 160 anni. Inserita in un ambiente dalla natura
rigogliosa, è ricca di parchi, ville, caratteristici negozietti e un bel lungomare con belle spiagge.
Nel pomeriggio partenza in direzione di POLA, che si raggiungerà dopo circa 1h30 di
viaggio.Visita guidata della città, località di origine romana sulla punta sud dell’Istria, che
conserva intatti l’anfiteatro, l’Arco di Trionfo e numerosi altri reperti di epoca romana, Riento in
serata ad OPATIJA Cena in hotel. Serata libera per una passeggiata sul lungomare o una
puntata al Casinò (o per vedere uno spettacolo) facoltativo. Pernottamento in hotel.
5 GIORNO: Mercoledì 2/6
OPATIJA - ROVIGNO- LISSONE
Prima colazione in hotel , sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per ROVIGNO
Tempo a disposizione per la visita libera della cittadina di chiara impronta, veneziana con un
suggestivo centro storico proteso su una penisola circondata dal mare.
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio al termine della visita partenza per l’Italia
attraversando il valico di frontiera di Trieste. Proseguimento per il rientro verso LISSONE, via
autostrada. Soste lungo il tragitto. Arrivo previsto per le ore 22.00 circa.
Temine del viaggio e dei servizi.



Seguono altre informazioni >>>

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :

SOCIE:
NO SOCIE:

SUPPLEMENTO SINGOLA

€. 635.00
€. 650.00
€. 115.00




Pagamento Acconto €. 200.00 (in assegno) domenica 18 aprile 2010 in Sede
Pagamento Saldo
( in assegno) domenica 9 maggio “ in Sede
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:





Viaggio in pullman GT Granturismo riservato da
Lissone per tutto l’itinerario indicato.
Pedaggi autostradali, parcheggi ed autista a
nostro carico.
Sistemazione nelle località indicate in hotels di
di categoria 4 stelle, in camere a due letti con
servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo al pranzo dell’ultimo giorno, inclusi

bevande comprese (vino e minerale)

pranzi tipici in ristoranti o locali caratteristici.
Visite di Lubiana,, e Pola, con Guide locali
autorizzate parlanti italiano.

Visita alle Grotte di Postumia, comprensivo di
ingresso, trenino e guida in italiano.

Biglietto di ingresso al Parco dei laghi a Plitvice.
Con guida parlante italiano

Assicurazione internazionale sanitaria e bagaglio
Mondial Assistance.
Polizza Assicurazione annullamento viaggio (€.25,00)

I.V.A. tasse di soggiorno e percentuali di servizio.

Materiale turistico e documentale del viaggio.




LA QUOTA NON COMPRENDE:








Extra alberghieri, mance e spese di carattere personale.
Tutto quanto non espressamente indicato e specificato nel presente programma.

Documento per l'espatrio: CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO

N.B. Il presente programma è indicativo e può subire variazioni di svolgimento, in ordine ad esigenze di
carattere tecnico/organizzativo, senza peraltro modificare il contenuto delle visite.

Organizzazione tecnica:

Standard Travel S.n.c.
Galleria Dante, 49 - 20099 Sesto San Giovanni - Milano
Telefoni: 02.22471213 / 02.2440136
Telefax 02.2440665 335 8336279

