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dal 16 al 19 agosto 2020 

 

con soggiorno in hotel 4 stelle nella città della Slovenia più amata dagli italiani, elegante e mondana,  
famosa per le sue terme ma anche per i suoi locali notturni e casinò e visite alle Grotte di Postumia,  

a Lubiana, Pirano, Capodistria e Trieste 
 

DOMENICA 16 AGOSTO: PARTENZA PER PORTOROSE 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 
Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a PORTOROSE 
(Portoroz), il più importante centro turistico della Riviera slovena, frequentatissima stazione 
balneare e termale. Sistemazione in hotel 4 stelle. Tempo libero. Cena. Possibilità di trascorrere la 
serata al Grand Casinò di Portorose (ingresso incluso). Pernottamento. 
 

L’HOTEL: 
Situato nella località balneare di Portorose, nella Laguna Bernardin, l’ hotel, di cat. 4*, sfoggia uno stile mediterraneo e offre 
sistemazioni confortevoli. Tutte le camere, moderne e dal design curato, sono dotate di letto matrimoniale o due letti separati, 
scrivania, telefono, televisore LCD, aria condizionata, minibar, cassaforte, bagno con vasca o doccia e accesso WiFi gratuito. 
Per i nostri clienti è gratuito l’ingresso alla piscina coperta con acqua di mare riscaldata e al Grand Casinò di Portorose. 
 

LUNEDI’ 17 AGOSTO: GROTTE DI POSTUMIA E LUBIANA 
Prima colazione. Partenza per POSTUMIA. Arrivo e visita con guida delle interessantissime 
grotte, seconde nel mondo per vastità e tra le prime per bellezza, conosciute sin dal Medioevo 
(biglietto d’ingresso e trenino all’interno inclusi). Proseguimento per LUBIANA e pranzo in ristorante. 
Quindi visita con guida della capitale della Slovenia, signorile città d’aspetto austriaco. Rientro in 
hotel a PORTOROSE. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 18 AGOSTO: PIRANO E CAPODISTRIA 
Prima colazione. Mattinata libera per godere dei comfort offerti dall’hotel, come le piscine termali 
con acqua di mare riscaldata, o per una piacevole passeggiata nel centro storico. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di PIRAN, pittoresca e vivace cittadina con 
caratteristiche calli, e di KOPER (CAPODISTRIA), città di tipica impronta veneta. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO: TRIESTE E RIENTRO 
Prima colazione. Partenza per TRIESTE. Arrivo e visita con guida della città, importante centro 
marittimo e commerciale per i traffici di merci con l’Europa Centrale. Si ammireranno la chiesa di 
S.Giusto sull’alto del colle, Piazza dell’Unità d’Italia, centro della vita cittadina, fiancheggiata dal 
palazzo del Lloyd Triestino, dal barocco palazzo Pitteri e dal palazzo Comunale,… Pranzo in 
ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 595,00 

 
Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione  a PORTOROSE in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;  
➢ bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 
➢ ingresso alla piscina con acqua di mare riscaldata e al Grand Casinò di Portorose;  
➢ visite ed escursioni con guida come da programma; 
➢ ingresso e trenino interno alle Grotte di Postumia. 

 

Non comprende: 
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 100,00 totali); 
➢ ingressi per le visite se non menzionati dal programma; 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 
➢ extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 

 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ senza timbro di rinnovo. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI  € 195,00 
SALDO ENTRO IL  16 LUGLIO 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


