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LUBIANA, ZAGABRIA
E LE GROTTE DI POSTUMIA

VIAGGIO 3 GIORNI (SLOVENIA e CROAZIA)

1° GIORNO, TORINO - LUBIANA: Partenza da Torino, via Milano, per la Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 

a Lubiana e visita guidata della città. Romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e 

conquista i visitatori. Con i suoi magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimonio culturale, l’atmosfera allegra e 

rilassata, si fa molto presto ad amarla. Ciascun quartiere conserva la sua impronta storica: medioevale, barocca o liberty anche se, 

tutta la città è “segnata” dalle incredibili opere del geniale architetto Jože Plečnik. I ponti sono un elemento caratteristico della 

capitale slovena. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LUBIANA - ZAGABRIA - LUBIANA: Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Zagabria, la capitale della Croazia. 

Zagabria è una meta da non perdere per chi vuole ammirare in prima persona il suggestivo aspetto di una città che ha saputo 

mantenere la sua complessa storia e fare di questa commistione di stili, che vanno da quello austro-ungarico alle austere costruzio-

ni del periodo socialista, il tratto distintivo della sua identità. Zagabria è una città che saprà emozionarvi. Pranzo compreso. In 
serata rientro in hotel per il cenone di Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà trascorsa nel ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO, LUBIANA - POSTUMIA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Postumia. Visita facoltativa delle maestose 

Grotte di Postumia, un’attrazione turistica eccezionale su scala mondiale. Con i suoi 24 km di cunicoli, gallerie e sale maestose è uno 

dei sistemi di grotte più variegati nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto in serata.
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LUBIANA, ZAGABRIA
E LE GROTTE DI POSTUMIA

VIAGGIO 3 GIORNI (SLOVENIA e CROAZIA)

Quota di partecipazione: € 479,00* - Supplemento camera singola € 60,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di  Lubiana e Zagabria - Assicurazio-

ne medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

*Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire delle modifiche.


