Natale a Lubiana
e Grotte di Postumia
22 - 23 Dicembre
Dagli incantevoli mercatini
di Natale di Lubiana,
fino alle grandiose Grotte
di Postumia, alla scoperta di alcuni
dei luoghi più belli d’Europa
PROGRAMMA:
1 giorno:
Nella prima mattina, ritrovo dei signori partecipanti presso sede agenzia (e altri luoghi da concordare
al momento dell’adesione) e partenza con pullman G.T.
Soste lungo il percorso per colazione e servizi. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione verso
Lubiana, la bella ed elegante capitale della Slovenia.
Città romantica, piena di vita e sempre in fermento. Nel pomeriggio visita guidata della città.
Tempo libero a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale allestiti in centro città.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2 giorno:
Prima colazione in hotel. Partenza verso le Grotte di Postumia, la più grande cavità del Carso, miracolo
della natura di fama mondiale. Le Grotte si visitano con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione si
può ammirare in tutto il suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti. Visita allo storico
presepe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con opportune soste
lungo il tragitto. In serata rientro alle località di partenza. Termine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 180 MINIMO 25 PERSONE.
La Quota COMPRENDE:
• Viaggio a/r in autopullman G.T. con accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
• Sistemazione in hotel categoria 3 stelle sup in camera doppia con servizi privati;
• Trattamento dal pranzo del 1 giorno al pranzo del 2 giorno;
• Visite guidate come da programma; Assicurazione medico bagaglio.
La Quota non COMPRENDE:
• Bevande e pasti non indicati in programma;
• camera singola (Euro 30) ingressi a mostre, musei e siti;
• auricolari ove previsti;
• extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Modalità di adesione: consegna documento identità e caparra Euro 30.
Adesioni entro il 30/11 - fino a completamento posti disponibili.

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi

