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MERCATINI & BENESSERE 07 - 09
Dicembre 2018

1° giorno: Partenza– Grotte Di Postumia – Terme :
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in bus alla volta della Slovenia. Soste lungo il percorso e arrivo alle
grotte di Postumia, visita in trenino delle grotte più famose al mondo ( biglietto incluso) . Si tratta della maggiore attrazione
turistica della Slovenia e di uno dei più importanti esempi di fenomeni carsici al mondo. Al termine pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per la zona termale, sistemazione in hotel, tempo libero da dedicare al relax, presso il centro
benessere con accesso alle piscine termali interne ed esterne con acqua termale calda e saune . Cena e pernottamento.
2° giorno: Zagabira ( Croazia)
Dopo la prima colazione, partenza per Zagabria capitale della Croazia in mattinata visita guidata della bellissima città, la
conformazione urbanistica riflette la sua complessa storia: s’intrecciano le reminiscenze del suo passato medievale, i fasti
del periodo austro-ungarico e i segni del comunismo. La città si divide tra la parte alta, quella più antica di origine
medievale e quella bassa, centro dei musei più interessanti. Al termine pranzo libero e tempo a disposizione per la visita ai
Mercatini di Natale, dislocati nella piazza principale della città, dove ogni anno viene installato l’albero di Natale, alto 20
metri, mentre la fontana di Mandusevac viene temporaneamente trasformata in una sorprendente decorazione natalizia.
Rientro in hotel, tempo libero da dedicare al benessere cena e pernottamento.
3° giorno: - Lubiana – Rientro
Dopo la prima colazione, in mattinata partenza per Lubiana la più piccola capitale d’Europa. Passeggiata insieme
all’assistente per le vie del centro , visita ai Mercatini, in questo periodo la città viene spesso votata come la più attraente
d’Europa. Luci e decorazioni addobbano il centro storico, ed edifici e romantici ponti vengono vestiti a festa dalle
luminarie. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso ed arrivo in serata ai luoghi di
provenienza.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA SOCI CRAL SANITA’
NON SOCI

€ 257.00
€ 270.00
€ 60.00

SUPP. SINGOLA
Il viaggio include:

Trasferimento in bus gran turismo; N° 2 pernottamenti hotel 4**** con accesso e utilizzo del centro benessere, piscine
termali e sauna dell’ hotel ;trattamento di mezza pensione con acqua inclusa; Biglietto d’ingresso e visita guidata delle
grotte di Postumia in trenino; Visite guidata di Zagabria; Visita libera dei mercatini; Assicurazione medico bagaglio
;Assistente dell’agenzia
Il viaggio NON Include:
Tutto quanto non specificato alla voce “La quota Include “ ; Extra di carattere personale ;Eventuale garanzia “ No RISK “
contro le penali di annullamento 15,00 € ( facoltativa) Tasse di soggiorno pari a 2,30 € a notte a persona

ORGANIZZAZIONE TECNICA AUTORIZZATA

