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1° giorno VERONA - LUBIANA (km 350)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
partenza in direzione del confine sloveno. Pranzo 
libero lungo il percorso. Continuazione verso Lu-
biana, la bella ed elegante capitale della Slovenia. 

Città romantica, fortemente europea, piena di vita 
e sempre in fermento. Nel pomeriggio visita guida-
ta 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. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno LUBIANA - ZAGABRIA (km 140)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Zagabria, capitale della Croazia, città dal volto 
mitteleuropeo, con le facciate fiorite dei palazzi 
liberty e barocchi, i grandi parchi, gli angoli ro-
mantici. Oggi si distinguono la Città Alta dove 
sorge il centro storico e la Città Bassa dove si 
è sviluppata l’area moderna. Visita guidata della 
città. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale nelle vie del centro. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno ZAGABRIA - POSTUMIA - 
VERONA

(km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la Slove-
nia e le Grotte di Postumia, la più grande cavità 
del Carso, miracolo della natura di fama mondia-
le. 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. Nel pomeriggio prose-
guimento 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

Dicembre 1 - 15 - 21 € 359

6 - 7 - 8 € 369

Supplemento singola € 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

LUBIANA   HHHSUP

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

La Magia del Natale ai Castelli della Loira: 4 ca-
stelli (Chambord, Cheverny, Blois e Chaumont) si 
vestono a festa nel periodo dell’Avvento, splen-
dide decorazioni interne, alberi di Natale, giardini 
illuminati per creare un’atmosfera fiabesca.

1° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del viaggio in pullman G. T. verso la Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Fontainebleau. Sistemazione in hotel. Cena in ho-
tel o ristorante. Pernottamento.

2° giorno FONTAINEBLEAU - CHAMBORD 
- CHEVERNY - BLOIS

(km 210)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita (con audioguide) del Castello di Fontaine-
bleau, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo 

libero.  Partenza per la Valle della Loira. Arrivo al 
Castello di Chambord, il più grande tra quelli che 
sorgono nella Valle della Loira. Visita guidata. Pro-
seguimento per il Castello di Cheverny, piccola 
residenza circondata da un grandioso parco. Si-
stemazione in hotel della Valle della Loira. Cena e 
pernottamento.

3° giorno BLOIS - CHAUMONT SUR 
LOIRE 

(km 20)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Castello di Blois, che rappresenta la sin-
tesi dell’architettura e della storia dei castelli della 
Loira. Residenza di sette re e dieci regine, è un 
luogo evocatore del potere e della vita quotidiana 
della corte rinascimentale. Pranzo libero. Prose-
guimento per il Castello di Chaumont sur Loire, 
meraviglioso maniero che coniuga in modo armo-
nioso lo stile difensivo gotico allo stile rinascimen-
tale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno AMBOISE - CHENONCEAU - 
FONTAINEBLEAU

(km 250)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Ca-
stello di Amboise, le cui torri ed i tetti in ardesia 
dominano la Loira. Pranzo libero. Proseguimento 
per il romantico castello rinascimentale di Che-
nonceau, circondato da vasti giardini. Al termine 
della visita partenza per Fontainebleau. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (km 830)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di par-
tenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FNCB

DATE DI PARTENZA
quote p.p. camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 6 - 13 € 729 € 679

Supplemento singola € 230 € 230

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
FONTAINEBLEAU HHH

VALLE DELLA LOIRA HHH

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel 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.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del TUTTO BUS ad 
esclusione del viaggi A/R in autopullman G.T.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Fontainebleau • Castello di Cheverny • Castello 
di Chambord • Castello di Blois • Castello di Amboise • Clos
Lucé • Castello Chenonceau € 60.

w w w . c a l d a n a . i t / n a t a l e c a s t e l l i l o i r a

5 giorni/ 4 notti


