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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. All’arrivo visita guidata del-
la città, raccolta attorno al centro storico, dai bei 
palazzi liberty e barocchi e dominata dal possente 
castello. Tempo libero a disposizione per ammira-
re i Mercatini di Natale allestiti in centro città. Siste-
mazione 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 485)

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

Novembre 30 € 369

Dicembre 7 € 389
14 - 21 € 369

Supplemento singola € 100

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
LUBIANA   HHHSUP
ZAGABRIA   HHHSUP

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

1° giorno BENVENUTI A TIMISOARA
Arrivo a Timisoara, città multiculturale nel nord della 
Romania di chiara impronta austroungarica. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore ed il resto del gruppo. Cena in 
ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - TIMISOARA

Partenza individuale con volo per Timisoara. Trasfe-
rimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. Incontro con l’ac-
compagnatore ed il resto del gruppo. Cena in ristorante 
caratteristico. Pernottamento in hotel. 

2° giorno TIMISOARA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata del centro storico con le tre piazze 
più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla 
Cattedrale Ortodossa con la sua splendida icono-
stasi in oro; Piazza della Libertà e Piazza dell’Uni-
tà, con il Duomo romano-cattolico ed il Palazzo 
barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale, 
tra i più belli della Romania. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno TIMISOARA - MONASTERI 
DEL BANATO - TIMISOARA

(Km 250)

Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita dei 
Monasteri del Banato. Dapprima visita del Mona-
stero di Hodos Bodrog, uno dei più vecchi inse-
diamenti monacali della Romania. Arrivo ad Arad 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Monastero francescano di Maria Radna che 
Papa Giovanni Paolo II elevò a Basilica Minore nel 
1992. Continuazione con le Chiese in legno di Fa-
get, piccole chiese che risalgono all’inizio del XVI 
secolo, di profondo valore storico, architettonico e 
monumentale, oltre a quello strettamente religioso. 
Rientro a Timisoara. Cena e pernottamento. 

4° giorno ARRIVEDERCI TIMISOARA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Partenza per 
l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: 
TIMISOARA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeropor-
to (prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e 
rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  RMTV

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 6 € 449

Supplemento singola € 130

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 110. Tasse aeroportuali 
a partire da € 120. La tariffa verrà comunicata al momento della 
prenotazione. 

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO:  
Timisoara: Auto (max 3 passeggeri) € 30 a tratta - minivan (max 6 
passeggeri) € 40 a tratta. 

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
TIMISOARA HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman  a disposizione per le visite come 
da programma • Sistemazione in hotel della categoria indicata in ca-
mera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Timisoara/ 
Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e tasse aeroportuali • Trasferimento da/per 
aeroporto • Bevande • Pasti non indicati • Ingressi • Tutto quanto 
non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

4 giorni/ 3 notti
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