Natale a Zagabria
15 - 16 Dicembre

un lungo percorso
gioioso e colorato
che occupa vie, viali, parchi,
incroci, piazze e chiostri
in stile asburgico...
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. Arrivo a Zagabria. Pranzo in ristorante self service. Nel
pomeriggio ritrovo con guida e inizio prima parte della visita guidata
della città. Tempo libero a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale nelle vie del centro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2 giorno:
Prima colazione in hotel. Prosegue la seconda parte della visita guidata della capitale e tempo libero
per gli ultimi acquisti negli splendidi stand di natale.
Rientro in hotel per il pranzo. 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 190 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.
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