
4 giorni/ 3 notti
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1° giorno: VERONA - POSTUMIA - 
LUBIANA

(Km 355)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza verso Venezia, Trieste ed  
il confine sloveno. Pranzo libero lungo il per-
corso. Proseguimento per le Grotte di Postu-
mia, la più grande cavità del Carso. Le Grot-
te 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. Al termine della visita partenza per 
Lubiana . Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

2° giorno LUBIANA - BLED - LUBIANA (Km 130)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad 
un’escursione al Lago di Bled,  nella splendi-
da cornice delle Alpi. A bordo di una pletna (la 
tipica imbarcazione locale a remi), si raggiun-
gerà l’isoletta al centro del lago. Visita della 
chiesetta. Rientro sulla terraferma e  salita al 
castello di Bled e visita con l’accompagnatore. 
Pranzo libero. Rientro a Lubiana. Tempo libero 
a disposizione.  Cena Speciale di Capodanno 
in hotel. Pernottamento.

3° giorno LUBIANA
Prima colazione in hotel . Mattinata a dispo-
sizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di  Lubiana, la  piccola perla mitteleu-
ropea. Città di aspetto mitteleuropeo, piena di 
vita e sempre in fermento, è dominata dall’alto 
di una collina dal suo castello.  Rientro in hotel 
. Cena e pernotamento.

4° giorno LUBIANA - TRIESTE - VERONA (Km 361)

Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, 
capoluogo del Friuli Venezia Giulia e da sempre 
punto d’incontro fra oriente e occidente, fra 
culture, lingue, religioni e tradizioni diverse. Vi-
sita con guida locale del centro storico raccolto 
intorno a  Piazza Unità d’Italia con il Palazzo del 
Comune, il ghetto ebraico, il borgo teresiano, il 
Porto Nuovo ed il Porto Vecchio.  Pranzo libero 
. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritor-
no con arrivo in serata a Verona e  rientro alla 
località di partenza.

Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno

Cod. SL0B

DATE DI PARTENZA
p.p. in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 30 € 649 € 689

Supplemento singola € 160 € 160

  Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

LUBIANA HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in ho-
tel della categoria indicata in camera doppia con servi-
zi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Cena 
Speciale di Capodanno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi 
• Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

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’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto. 
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL 
TIMBRO DI RINNOVO.


