
 

  
   
 

  LUBIANA, OTOCEC e il CASTELLO, ZAGABRIA 

 
 
 
 
 
1° giorno: Sabato 29 Aprile                              Italia – Lubiana - Otocec 
Partenza in pullman alle ore 07:00 per il confine sloveno. Arrivo a Lubiana visita guidata della graziosa 
capitale a misura d’uomo, che vanta una vivace vita culturale; Il centro della città è caratterizzato da 
strette viuzze dove si trovano  numerosi teatri, musei e gallerie d’arte oltre a negozi di moda e di 
antiquariato. Conserva tracce della sua storia millennaria: le antiche origini romane, il nucleo antico con 
il castello medievale, le stupende facciate rinascimentali e barocche, i palazzi in stile secessione ed i 
pittoreschi ponti sul fiume Ljubljanica. Pranzo in ristorante, tempo a disposizione per approfondimenti 
individuali, proseguimento per. Otocec sistemazione in hotel  cena e pernottamento. 
 
2°giorno: Domenica 30 Aprile                                 Otocec 
Pensione completa in hotel. La giornata sarà dedicata alla cura del corpo e dello spirito, uso libero delle 
piscine termali con acquagym, camminata nordica e un ingresso alla sauna, nel corso della giornata si 
visiterà il Castello di Otocec per un caffè (oggi adibito ad hotel). Il Castello Immerso nella natura 
incontaminata, su un isolotto in mezzo al fiume Krka; l'antico maniero ha fondamenta che risalgono  al 
periodo medievale ma deve il  suo aspetto attuale al rinascimento quando fu la residenza del barone 
Ivan Lenkovic comandante della Marca Croato – Slavonica. Sono ambientate a Otocec alcune famose 
storie dello scrittore sloveno Ivan Tavcar. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 
 
3°giorno: Lunedì 01 Maggio                               Zagabria 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Zagabria, capitale politica, economica e 
culturale della Croazia caratterizzata dalla presenza di edifici dall'architettura classica mitteleuropea. 
Situata tra le pendici meridionali della Medvenica e il fiume Sava, la città è divisa in due parti: la Città 
Alta (Gornji Grad - la parte più antica di Zagabria), e la Città Bassa (Donji Grad - ospita musei d'arte ed 
architettura del XIX e XX secolo) collegate da una funicolare. Molte delle vie della Città Alta e Bassa 
sono chiuse alle auto. Nella città bassa il posto più animato è Piazza Preradovica dove si tiene il 
mercato dei fiori e, con il bel tempo si esibiscono artisti di strada e gruppi musicali. Pranzo in ristorante. 
Breve tempo a disposizione e nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 290               
Supplemento singola               €    45   
Quota apertura pratica         €     40 

     
Numero minimo 30 partecipanti                                 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4 stelle 
(cat.locale), trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale), visite 
guidate di mezza giornata e pranzi in ristorante a Lubiana e Zagabria, visita al Castello di Otocec 
con caffè, entrata illimitata alle piscine termali ,1 ingresso alle saune,  Acquagym , camminata 
nordica,  assicurazione medico non stop. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance,extra a carattere personale, quanto non 
specificato nella quota comprende. 
 
 


