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CAPODANNO tra LE LUCI SFAVILLANTI di LUBIANA e NON SOLO! 

30 dicembre - 02 gennaio 2017 

 
Il Capodanno a Lubiana è particolarmente ricco di eventi, con il centro cittadino che in occasione 
delle Festività si illumina di migliaia di luci e i variopinti mercatini. Nei giorni imminenti il 
Capodanno moltissime manifestazioni allietano il soggiorno dei Visitatori e a Capodanno...un 
minuto dopo la mezzanotte, dal Castello che sovrasta la città partiranno i fuochi d’artificio ad 
annunciare l’inizio del nuovo anno. 

30 dicembre LUBIANA   
Partenza alle ore 6,00 da Corso Bolzano (altezza cassa parcheggio). Arrivo a Lubiana e 
pomeriggio dedicato alla visita della capitale slovena il cui caratteristico centro storico si 
sviluppa tutt’attorno alla celebre Piazza Preseren: la chiesa dei Francescani, il triplice Ponte, il 
Ponte dei Draghi, il Duomo di San Nicola e il Castello che domina la città dall’alto. Al termine 
sistemazione in  hotel, cena e pernottamento. 

31 dicembre BLED 
Prima colazione, escursione a  Bled. La fantastica 
posizione del luogo incastonato tra le montagne 
con l’isoletta al centro del lago, durante la stagione 
invernale assume ancor di più quell’atmosfera 
incantata che da sempre lo caratterizza. Visita del 
Castello e possibilità (facoltativo) di effettuare la 
visita all’isolotto al centro del lago raggiungibile con 
la tipica imbarcazione locale “Pletna”. Pranzo in 
ristorante.  Rientro a Lubiana con sosta per la visita guidata al paese medievale di Skofja Loka. 
Cena di  gala (fino alle 22,00/22,30) e al termite tempo a disposizione per  partecipare ai 
festeggiamenti esterni. 

1° gennaio  LUBIANA  
Dopo la prima colazione partenza per 
l’escursione a Maribor, seconda città della 
Slovenia e sede universitaria. Una curiosità: qui 
si trova la più vecchia pianta di vite del mondo, 
chiamata “stara trta” che sembra abbia più di 
500 anni ! Al termine della visita pranzo in 
ristorante locale Pomeriggio dedicato alla visita 
dell’antica città di Ptuj,  la città-museo. Visita 
del poderoso Castello e del centro storico. 
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02 gennaio TRIESTE 
Arrivo a Trieste pranzo e visita guidata della città. La città il cui destino è stato per secoli legato 
a quello degli Asburgo in quanto porto principale dell’Impero , possiede un assetto urbanistico 
fastoso: palazzi eleganti ed austeri, i preziosi caffè frequentati  da grandi letterati (Svevo, Rilke,  
Joyce…,),  le piazze eleganti e le numerose chiese. Rientro  a Torino in  serata. 
 

N.B. Per esigenze operative l’ordine delle visite e del le escursioni potrebbe subire  variazioni, 
pur mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio. 
 
 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON ALMENO 25 PARTECIPANTI 
 

 

Quota individuale di partecipazione 
Quota base sistemazione camera doppia     674,00 € 
Supplemento camera singola       133,00 € 

 

Sconto prenota prima - Per tutte le prenotazioni confermate entro il 04 novembre 2016: 
Iscritti gruppi Ali Intesa San Paolo, Reale Group, Grp Sportivo E. Agnelli,  Ugaf   50,00 € 
Non iscritti                       40,00 € 

 

 

 

La quota comprende:  

 Accompagnatore - guida da Torino; 
 Viaggio in Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour; 
 Sistemazione per 3 notti all’hotel Park 3* a Lubiana in camere doppie con servizi privati, WiFi gratuito; 
 Pasti come specificati nel programma: dalla cena del 30/12/16 al pranzo del 02/01/17 con i seguenti 

pasti serviti in ristoranti locali: 
  * pranzo del 31/12/16 in ristorante a Bled 
  * pranzo dell’01/01/17 in ristorante a Maribor o Ptuj 
  * pranzo del 02/01/17 in ristorante a Trieste; 

 Cena di Gala in hotel la sera del 31.12.16 (fino alle 22H00); 
 Servizio di guide locali in italiano ed ingressi durante le seguenti visite 

*Castello di  Bled  e  di Ptuj; 
 Tasse di soggiorno Slovene; 
 Assicurazione assistenza,medico e bagaglio. 
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La quota non comprende:  

 Le bevande durante i pasti; 
 Ingressi non specificati; 
 escursione facoltativa in barca sul lago di Bled; 
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione); 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

DIREZIONE TECNICA : Il Mondo in Valigia di C&D Viaggi Sas 
In COLLABORAZIONE CON: Seven Days Tour Operator e  

Last Minute Tour srl – sede di corso Duca degli Abruzzi 53- Torino 


