Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 30 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 2019
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. Arrivo a Trieste e 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 e i resti del Teatro romano. Al termine tempo libero per le iniziative
individuali e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento in Slovenia cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel partenza per Bled, cittadina caratterizzata da una spiccata eleganza e
situata sulle sponde di un incantevole lago, dominato dal Castello. Il lago di Bled è uno dei più bei laghi
alpini. Il lago, che ha origine glaciale, si trova incastonato tra le montagne della Slovenia a circa 450 mt. di
altitudine. Su una scogliera che domina il lago si trova l'imponente Castello di Bled, di origine medievale ma
con alcune parti ricostruite nel Rinascimento. Tempo libero per la visita. Pranzo in ristorante oppure in hotel .
Nel primo pomeriggio, trasferimento a Lubiana e incontro con la guida per visita della città, capitale della
Slovenia e maggior centro artistico e culturale del paese. Al termine tempo libero per iniziative individuali e
per lo shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per i prepararsi ai festeggiamenti del fine anno
con Cenone musica e ballo fino a tarda serata!!Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Sveglia ritardata dopo i festeggiamenti della “nottata” .In tarda mattinata partenza Pirano e
tempo libero per una visita della bella cittadina adagiata sul mare e con la sua immensa Piazza Tartini nel
centro. Possibilità di partecipare alla Santa Messa. Trasferimento a Portorose e tempo a disposizone per
passeggiare lungo mare, per le vie del centro e del Casino’. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di rientro, lungo il tragitto soste in grill per la cena. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370
Supplemento camera singola € 50

Acconto € 150

La quota comprende : Viaggio in Pullman G.T - Pensione completa in hotel con pranzo in
ristorante il 2° giorno e Cenone in hotel con bevande comprese - Pranzo del 3° giorno guide
come da programma - Accompagnatore – Assicurazione
Org.Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc

