
PROGRAMMA

15 Dicembre: Mestre - Grotte di Postumia e Castello di Predjana
Partenza da Venezia e Mestre in pullman e arrivo al Parco delle Grotte di Postumia (Slovenia). Visita delle Grotte con guida 
parlante italiano. Il fantastico intrecciarsi di gallerie, passaggi e sale, la stupefacente diversità dei fenomeni carsici e il facile 
accesso sono certamente i motivi principali della grande popolarità delle Grotte di Postumia. Per l’Avvento potrete ammirare 
anche l’Albero di Natale sotterraneo. La visita, adatta a tutti, sarà effettuata in parte a bordo del trenino sotterraneo e in 
parte a piedi. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Castello di Predjama, che da più di 800 anni sta su 
una roccia verticale alta 123 metri., il Castello di Predjama offre uno sguardo unico sulle tecniche di costruzione e 
l’intraprendenza della gente nel Medioevo, in cerca di un riparo sicuro proprio all’entrata della grotta. Il Castello conserva 
anche il più grande Presepe statico della Slovenia! Nel tardo pomeriggio, proseguimento per Lubiana. Cena e pernottamento 
in Hotel centrale a Lubiana.

16 Dicembre: Lubiana, Mercatini di Natale di Lubiana - Mestre
Prima colazione in Hotel. La mattinata è dedicata alla visita guidata della città. Lubiana, al centro della Slovenia, ha una storia
lunga e ricca di eventi che risale a 2.000 anni fa, ma oggi è soprattutto una capitale giovane e moderna e una città 
universitaria, Capitale verde d’Europa nel 2016. Vi stupirete del Ponte dei draghi, dove campeggia il simbolo della città, il
drago; e ancora della meraviglia architettonica dei tre ponti, che collegano la Piazza Preseren, la piazza centrale di Lubiana, 
con la parte più vecchia della città. Al termine, continuate la vostra passeggiata nell’atmosfera natalizia: l’importanza e la 
fama del mercatino di Natale di Lubiana sta crescendo di anno in anno. Nel cuore della città, lungo la riva del fiume 
Ljubljanica, i mercatini illuminati a festa permettono di vedere sotto una nuova luce il centro cittadino, con una ricca offerta 
gastronomica e artigianale. Legno, merletti, miele, lavori in lana, prodotti tipici di carne e dolci tradizionali come la Potica
(Potizza). Pranzo nella più vecchia trattoria (“Gostilna”) di Lubiana, con menu tipico sloveno servito da camerieri in abiti 
tradizionali. Nel pomeriggio si rientra a Mestre. Rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 254. Quota apertura pratica (obbligatoria): € 20. Supplemento singola: € 40 

Numero minimo: 25 partecipanti

Assicurazioni obbligatorie medico/bagaglio e annullamento: chiedi in Agenzia. La quota apertura non è mai rimborsabile e va 
aggiunta alle quote dei singoli viaggi. 
La quota comprende: viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel centrale 4 stelle in camera doppia con servizi –
Trattamento di mezza pensione in Hotel - Pranzo in ristorante il primo giorno e in trattoria tipica il 2° giorno - Bevande 
incluse (¼ l di vino e ½ l di acqua) ai pasti - Ingresso e visita guidata in italiano alle Grotte di Postumia - Ingresso e visita 
guidata in italiano al Castello di Predjama - Visita guidata (in italiano) della città di Lubiana. La quota non comprende: altri 
ingressi, visite guidate non previste nel programma, mance ed extra in genere, tutto quanto non menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Trasferimenti, Mezza pensione
Visite Guidate


