Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 27 AL 30 AGOSTO 2020
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman
G.T. per la Slovenia. Lungo il percorso sosta in grill per la colazione e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, dopo pranzo, sulla strada del ritorno sosta al SACRARIO di REDIPUGLIA
( ingresso gratuito) a ridosso del Monte Sei Busi; dalla vetta dove sorge anche il Museo
storico. Si potrà scendere i “gradoni” con i nomi di tutti i Caduti della Prima Grande Guerra
nelle 12 Battaglie dell’ Isonzo. Proseguimento del viaggio per la Slovenia con arrivo a
Portorose sistemazione in hotel cena e pernottamento. Portorose, città sul mare famosa
per le sue terme e per il Casinò.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e pranzo libero. Escursione giornaliera facoltativa
a pagamento € 30 a persona per raggiungere le GROTTE di POSTUMIA considerate tra
le più belle del mondo per le concrezioni carsiche, stalattiti e stalagmiti tali da creare
suggestioni uniche. Il percorso sarà con il classico trenino delle grotte e poi a piedi con
guide in lingua italiana che illustreranno le bellezze delle viscere della terra. (Biglietto
grotte escluso). In alternativa alla visita delle grotte escursione nel vicino Castello di
Predjamski Grad incastonato nella roccia e ricco di storia e mistero legato al suo
proprietario Erasmo che ne rimase protetto dalle insidie degli armigeri per la sua strategica
posizione. Nel pomeriggio trasferimento a Lubiana e visita con guida. 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. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. In alternativa a
questa escursione tempo ibero a Portorose.
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3° GIORNO: Dopo colazione partenza per una escursione mezza giornata facoltativa a
pagamento € 10 a Capodistria e tempo libero per passeggiare e visitare il centro storico in
stile veneziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa a pagamento € 20
a Trieste con visita guidata della città: la monumentale e scenografica Piazza Unità d’Italia
con il Palazzo dei Lloyd, quello del Governo ed il Municipio, la collina di San Giusto con il
Castello e la Cattedrale, il Porto e la Stazione Marittima, il Canal Grande, piazza e Palazzo
della Borsa, i resti del Teatro romano. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.*
Per chi non facesse le escursioni tempo libero a Portorose.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una escursione
facoltativa a pagamento € 5 a Pirano e tempo libero per una visita della bella cittadina
adagiata sul mare e con la sua immensa Piazza Tartini nel centro. Rientro in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, lungo il tragitto soste in grill per la
cena. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 299
Supplemento camera singola €. 70

–

ACCONTO all’atto della iscrizione €. 100

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel 3 /4 stelle in camere doppie con servizi
privati e trattamento di mezza pensione – Accompagnatore turistico per tutte le altre visite –
Assicurazione

La quota non comprende: Ingressi – le bevande ai pasti e le escursioni a pagamento.
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

