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1° giorno VERONA - VILLACH - 
VELDEN - GRAZ 

(Km 600)

Al mattino  partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
partenza in direzione del Valico di Tarvisio e l’Au-
stria. Arrivo a Villach per il pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Velden, sulle rive del 
lago Woerthersee. Durante il periodo dell’Avvento 
la cittadina si anima di mille luci e sul lago ven-
gono allestiti uno splendido Presepe sull’acqua e 
una gigantesca Corona dell’Avvento galleggiante, 
composta da ben 80.000 luci. Tempo a disposi-
zione. Proseguimento per Graz, capoluogo della 
Stiria, disteso sulle rive del fiume Mur. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno GRAZ
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Graz.  Il bel centro storico cittadino  è anno-
verato dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per visitare i numerosi Mercatini di Natale 
allestiti in vari punti del centro. Da non perdere il 
Presepe di Ghiaccio, le proiezioni di luci sui pa-
lazzi e il Calendario dell’Avvento, proiettato sulla 
facciata del Municipio. Cena e pernottamento.

3° giorno GRAZ - LUBIANA - VERONA (Km 485)

Prima colazione in hotel.  Partenza per Lubiana, 
la bella capitale della Slovenia di aspetto mitteleu-
ropeo. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale, allestiti in centro 
città. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In sera-
ta rientro alla località di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. AMVB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 349
Dicembre 6 - 13 - 20 € 369
Supplemento singola € 100

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
GRAZ   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i v e l d e n g r a z e l u b i a n a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - POSTUMIA - 
ZAGABRIA

(Km 485)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
partenza in direzione del confine sloveno. Arrivo 
alle 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. Pranzo libero. Proseguimento per Zaga-
bria, capitale della Croazia, città dal volto mitte-
leuropeo, con le facciate fiorite dei palazzi liberty 
e barocchi, i grandi parchi, gli angoli romantici. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ZAGABRIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Zagabria. Oggi si distinguono la Città Alta dove 

sorge il centro storico e la Città Bassa dove si è 
sviluppata l’area moderna. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
nelle vie del centro. Sono considerati tra i più belli 
d’Europa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno ZAGABRIA - LUBIANA - 
VERONA

(Km 485)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Slovenia. 
Arrivo a Lubiana, la bella ed elegante capitale del-
la Slovenia, città romantica, fortemente europea, 
piena di vita e sempre in fermento. Visita guidata 
della città, raccolta attorno al centro storico, dai 
bei palazzi liberty e barocchi e dominata dal pos-
sente castello. Tempo libero a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti in centro cit-
tà. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata 
rientro alle località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. SLMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 369

Dicembre 6  - 13  - 20 € 389

Supplemento singola € 130

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
ZAGABRIA   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 
Ingressi da pagare in loco

Grotte di Postumia € 20.

NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure di passaporto. NON SONO ACCETTATE 
LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL TIMBRO DI RINNOVO.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l u b i a n a e z a g a b r i a

3 giorni/ 2 notti


