LUBIANA E LAGO DI BLED (Mercatini di Natale)
22 e 23 Dicembre 2018

supll. Singola €

30,00

€ 180,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1° GIORNO: Ritrovo dei Sig. partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l' accompagnatore,
sistemazione in pullman. Partenza per LUBIANA. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dei mercatini di natale. Il mercatini si snoda lungo il fiume Ljubljanica, tra vie e
piazze, la sua ambientazione nel cuore della città vecchia è molto suggestiva. Nel mercatino troverete
ogni genere di regali e tante occasioni per gustare i cibi tipici del natale Sloveno. In serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per BLED, la caratteristica cittadina posta sulle rive
dell’ omonimo LAGO (Il lago si trova a ridosso delle Alpi Giulie ed è immerso in uno scenario fantastico,
tra boschi e montagne incontaminate che sembrano ricordare molto da vicino i luoghi delle fiabe. La
cittadina bagnata dal lago è Bled, apprezzata per le sue note fonti termali e le proprietà terapeutiche
che sono in grado di garantire al corpo e alla pelle.) Pranzo libero. Tempo libero a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE-BEVANDE AI
PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Bevande ai pasti,Tassa di soggiorno, Mance,Ingressi extra e tutto ciò non espressamente citato
nella voce “la quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 90,00 al momento della prenotazione.

Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

