SLOVENIA:

La pace interiore, a modo mio
Dal 08 al 11 Dicembre 2022 (Ponte dell’Immacolata)

1° GIORNO 08 Dicembre – Lipica e Portorose
Partenza per la SLOVENIA costeggiando il confine italiano, dove inizia il Carso sloveno, una
regione stretta tra le Alpi e il Mare Adriatico che si contraddistingue per la sua
incredibile natura e interessante storia.
Sosta per una intrigante degustazione a base di salumi, formaggi e buon vino, in una OSMIZA
ovvero un locale tipico dove si vendono prodotti tipici direttamente nei locali e nelle cantine dei
contadini che li producono.
Arrivo nella vicina LIPICA ovvero la culla dei nobili cavalli bianchi. Visiteremo uno dei più antichi
allevamenti di cavalli al mondo con la più antica scuderia europea e i numerosi esemplari di
cavalli lipizzani ammirando le loro pregiate caratteristiche.
Proseguimento per PORTOROSE rinomata meta termale della costa slovena. Sistemazione
presso il GRAND HOTEL 4****S dell’elegantissimo RESORT che ospita il grande parco termale
con piscine riscaldate, fitness center, ricchi programmi benessere, il tutto a pochi passi dal mare.
Cena in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO 09 Dicembre - Lubiana
Dopo la prima colazione, partenza per LUBIANA - capitale della Slovenia- considerata da molti il
fulcro dell'Europa. Il carattere unico di Lubiana nasce dalle influenze esercitate da diverse
culture, mentre il suo aspetto caratteristico è il risultato di una storia particolare e affascinante.
Una piacevole passeggiata per il centro storico in cui si respira già l’atmosfera natalizia, con i
suoi meravigliosi ponti e le romantiche rive, i suoi palazzi e le vie che testimoniano il suo ricco e
florido passato.
Con la funicolare raggiungeremo il CASTELLO ovvero la magnifica fortezza medievale situata
sulla cima della collina che sovrasta la città. Gli spazi ricostruiti, che comprendono un museo
della storia slovena e diverse esposizioni d'arte, offrono la possibilità di fare un tuffo nel
passato. Dalla torre di guardia si può ammirare una splendida vista dell'intera città. Ingresso e
visita con sistema di audio-guide.
Tempo libero per il pranzo al Mercato centrale di Lubiana un luogo vivace e animato che ferve
di attività dove acquistare prodotti e cibi locali famosi in tutta la Slovenia.
Nel pomeriggio un entusiasmante giro con il Trenino turistico per scoprirne gli angoli più
nascosti.
Rientro in Hotel per godere della calda acqua termale delle numerose piscine e rilassarsi un po’.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO 10 Dicembre – Capo d’istria, Pirano e le Saline
Dopo una ricca e nutriente prima colazione, ingresso e vista guidata alle SALINE di SICCIOLE
dove il sale viene ancora estratto con il tradizionale metodo che ha più di 700 anni. Quest’area,
che incanta grazie ai suoi scenari, ospita numerose specie di volatili e più di 100 case di salinai
abbandonate, che con le loro rovine donano alle Saline di Sicciole un’atmosfera unica.
Proseguimento per PIRANO il borgo di pescatori e centro di numerosi eventi sociali sul mare
che la rendono una delle più belle città storiche del Mediterraneo, collegata alla storia del sale.
Una breve passeggiata per il Borgo e tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio una cioccolata calda ci attende presso uno dei tanti caratteristici Caffè a CAPO
D’ISTRIA, pittoresca città storica, con i suoi meravigliosi palazzi che rappresenta il ponte tra il
mondo carsico e submediterraneo.
Rientro in Hotel per godere della calda acqua termale delle numerose piscine e rilassarsi un po’.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO – 11 Dicembre / Vipavski Križ
Dopo la prima colazione, check-out e partenza per il piccolo abitato di Vipavski Križ che da
sempre affascina grazie alla sua veduta straordinaria ergendosi maestoso su una delle colline
circondanti Ajdovščina. Un’interessante visita guidata per scoprire il passato di quella che fu
una città di grande importanza e per molti secoli persino la capitale della valle. Questo piccolo
insediamento pittoresco, circondato da mura, è considerato uno dei più bei monumenti
culturali della Slovenia.
Pranzo in Gostilna, ovvero le caratteristiche trattorie slovene per degustare pietanze tipiche,
prima del rientro a casa.
VIAGGIO IN MINIGRUPPO - MAX 7 PARTECIPANTI (carta fedeltà = credito di 20 €)
QUOTA FINITA A PERSONA euro 695,00 (supplemento singola € 145,00)
La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio A/R con Van 9 posti VIP Class Mercedes– carburante, pedaggi e parcheggi
Pick-up al proprio domicilio (nel raggio di 15KM da Varese)
Degustazione di salumi, formaggi e vini in Osmiza
Ingresso all’allevamento di cavalli bianchi a Lipica
Passeggiata accompagnata per Lubiana
Biglietto di ingresso al Castello di Lubiana
Funicolare A/R per il Castello di Lubiana
Servizio audio-guida in lingua italiana per la visita del Castello di Lubiana
Giro panoramico con trenino turistico a Lubiana
Passeggiata accompagnata per Pirano
Ingresso e visita guidata alle saline di Sicciole
Passeggiata accompagnata per Capo d’Istria e cioccolata calda
Visita guidata di Vipavski Križ
Pranzo in Goslina (piatto unico a base di specialità locali e birra)
Pernottamento, prima colazione e Cena in HTL 4****S (acqua, ¼ vino a testa) tassa di soggiorno€ 2,50 al gg
Uso delle piscine di acqua termominerale e riscaldata
Assicurazione Medico/Bagaglio Base
Acqua, caffè soft drinks e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio
Aperitivi a sorpresa
Kit viaggio a tema gita
Accompagnatore abilitato e Personal driver

inclusa

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai
monumenti non menzionati Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione al viaggio. Tutto
quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 255,00
PENALI DI CANCELLAZIONE
•
•
•
•

Nessuna penale di cancellazione verrà richiesta sino a 60 gg prima della partenza
Penale del primo acconto versato per cancellazioni dal 59° al 40° giorno prima della partenza
Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 39° al 22° giorno prima della partenza
Penale del 100% per cancellazioni dal 21° giorno prima della data di partenza

Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura
anche in caso di Covid) € 30,00 a persona

