TRIESTE, LAGO DI BLED, LUBIANA
KLAGENFURT, SKOFJA LOKA
GIOVEDI’ 8 – DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Viaggio in bus GT da Pisa
4 gg / 3 notti HOTEL 4 STELLE SUPERIOR
CON SPLENDIDO CENTRO TERMALE
Accompagnatrice da Pisa
ESCURSIONI INCLUSE

MEZZA PENSIONE

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 OTTOBRE
DISPONIBILITA’ LIMITATA
PRANZO IN AGRITURISMO EURO 30
IN OMAGGIO PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 10 OTTOBRE

Venite con noi a scoprire una terra incantata, a
breve distanza dall’Italia. Il filo conduttore di
questo viaggio sarà l’ACQUA, un bene sempre più
prezioso: l’acqua del mare che bagna Trieste,
l’acqua dei laghi in Slovenia e Carinzia…
l’acqua termale del nostro bellissimo hotel
sul lago di Bled!
… e gli imperdibili Mercatini di Natale!!

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022
Pisa / Trieste / Lago di Bled

Partenza in prima mattina di fronte alla nostra agenzia, situata a
Pisa, in Via Cisanello 168, in direzione di TRIESTE. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida, VISITA GUIDATA
della bellissima città friulana, da sempre crocevia naturale, storico
e culturale tra Oriente ed Occidente. Troverete atmosfere uniche e
sapori autentici, in un ambiente incantevole: qui, dove le bianche
scogliere del Carso si specchiano negli azzurri fondali del mare
Adriatico, si respira un’aria speciale. Trieste è la città che
abbraccia il mare o, per meglio dire, che accoglie il mare in casa.
A cominciare dalla piazza dell’Unità D’Italia, tra le più suggestive e
ampie al mondo tra quelle che si affacciano sull’acqua salata. Nel
pomeriggio partenza per il LAGO DI BLED.
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Sistemazione presso RIKLI BALANCE HOTEL 4
stelle superior.
Cena a buffet e pernottamento.
Il nostro albergo, una delle più belle strutture sul
Lago di Bled, è stato recentemente ristrutturato
secondo i principi della sostenibilità. Compreso nel
pacchetto, libero accesso al complesso di piscine
del centro Wellness Živa all’interno dell’hotel:
sei meravigliose piscine ed uno scivolo interno con
vista spettacolare sul lago di Bled!!

VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022
LUBIANA

Prima colazione in hotel. Partenza per LUBIANA.
Arrivo nell’elegante capitale della SLOVENIA. Questa bella
città è stata per secoli sotto il governo degli Asburgo
d'Austria, e la sua elegante architettura risente molto di
tale influsso. Nel periodo delle feste viene spesso votata
come la città natalizia più attraente d'Europa. In effetti, a
Natale si presenta con un'atmosfera incredibile: il
mercatino si snoda lungo il fiume Ljubljanica e la sua
ambientazione nel cuore della città vecchia è molto
suggestiva. Visita guidata e tempo a disposizione per
pranzo libero e per curiosare tra le bancarelle del
mercatino. Nel pomeriggio partenza per rientro a Bled.
Cena e pernottamento

SABATO 10 DICEMBRE 2022
KLAGENFURT
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
KLAGENFURT, il capoluogo regionale più meridionale
dell’Austria nonché il cuore storico, economico e culturale
della Carinzia. Distesa lungo il lago di Wörth, si estende fino
all’insenatura orientale del lago alpino più grande e più caldo
d’Europa. Fra le tante manifestazioni che vivacizzano la
cittadina, spicca il Christkindlmarkt (Mercatino di Natale)
sulla Neue Platz, proprio davanti al municipio. Tempo a
disposizione per pranzo libero e per assaporare la calda
atmosfera natalizia dell’Avvento austriaco.
Nel pomeriggio partenza per rientro in hotel a Bled, cena e
pernottamento

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
SKOFJA LOKA / PISA

Prima colazione in hotel, check out dalle camere.
Partenza per SKOFJA LOKA. Situata nella regione
dell’Alta Carniola, a una ventina di chilometri da
Lubiana, Škofja Loka sembra uscita da una fiaba - è
la cittadina
medievale meglio
conservata
di
tutta
la Slovenia.
Pranzo in agriturismo. Al termine partenza per rientro a
Pisa.
Arrivo previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 790 A PERSONA
QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA EURO 50

comprende ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO / ANNULLAMENTO
ANCHE PER COVID
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 150
SOLO TRE CAMERE SINGOLE DISPONIBILI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 OTTOBRE
PRANZO TIPICO IN AGRITURISMO EURO 30
IN OMAGGIO PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE

La quota comprende:
- Viaggio in bus GT da Pisa
- accompagnatrice da Pisa
- 3 pernottamenti con prima colazione a buffet presso HOTEL RIKLI BALANCE 4
STELLE SUPERIOR sul Lago di Bled
- 3 cene a buffet in hotel compresi ½ acqua e ¼ vino
- VISITA GUIDATA DI TRIESTE
- VISITA GUIDATA DI LUBIANA
- VISITA GUIDATA DI SKOFJA LOKA
- tasse di soggiorno
La quota non comprende:
- ulteriori pasti e bevande non indicati
- eventuali ingressi
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La
quota comprende’
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