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7 – 8  DICEMBRE 2019 
1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo 
il percorso autostradale sosta in grill per la colazione. Arrivo a Zagabria . e pranzo libero tra i 
numerosi stands enogastronomici. Nel pomeriggio tempo libero per la visita della città ricca  di  
palazzi  decorati  ed  eleganti, una citta decisamente  da vivere. Situata sulle  rive del fiume  Sava, 
e completamente  circondata da boschi e parchi, Zagabria divisa in due parti collegate da una 
funicolare, la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e la Città Bassa dove si trovano 
numerosi musei e dove sin è sviluppata la parte moderna. Tempo a disposizione per la visita dei 
mercatini. La prima domenica d’Avvento in piazza Ban Jelacic viene installato un gigantesco 
albero di Natale e il Mercatino di Natale diventa protagonista della piazza. La centralissima via 
Bogoviceva si trasforma  in una vera e propria via natalizia, con tantissime bancarelle colme di 
tipicità locali mentre in tutto il centro storico Babbo Natale viaggia sul“tram di Natale”, decorato a 
tema! È possibile parlare con Babbo Natale facendo un giro in tram, le cui partenze sono previste 
ogni mezz’ora dalla piazza principale. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

 

2°GIORNO –  Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lubiana capitale della Slovenia, Lubiana è 
una città signorile di aspetto austriaco, caratterizzata dai monumenti barocchi situata nella piana 
formata dalla Sava, ai piedi delle Alpi Giulie, sulle rive della Ljubljanica e attraversata da diversi 
bellissimi ponti. Il centro storico è un vero inno al barocco ed al liberty e molti la paragonano a 
Vienna. Tempo libero per la visita dei mercatini di natale e  Pranzo libero  tra gli innumerevoli 
stands gastronomici. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena. 
Arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160 

Supplemento camera singola € 20     ACCONTO € 50 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione  in hotel - 
assicurazione e accompagnatore. 
Org. Tec. “ Ciro “ di  Santini Viaggi e Turismo snc 


