I MERCATINI DI NATALE

ZAGABRIA, LUBIANA E TRIESTE

dal 4 al 7 dicembre 2021
SABATO 4 DICEMBRE: PARTENZA PER ZAGABRIA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita di buon mattino. Sistemazione in pullman
g.t. e partenza per la Croazia. Giornata in viaggio con varie soste e pranzo libero lungo il
percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a ZAGABRIA, capitale della Croazia. Sistemazione in
hotel 4 stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
DOMENICA 5 DICEMBRE: ZAGABRIA – MERCATINI DI NATALE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di ZAGABRIA con guida-interprete: piazza San
Marco, con il palazzo del Parlamento e l’omonima Chiesa, la Cattedrale dedicata
all'Assunzione di Maria e ai due re Stefano I e Ladislao I, le caratteristiche via del centro storico
dove spiccano palazzi dallo stile gotico…. Pomeriggio libero a disposizione per vivere
l’atmosfera dei tradizionali mercatini di Natale. Nel 2018 il Mercatino di Natale di Zagabria
è stato eletto come il più bello d’Europa. Nella Ban Josip Jelačić Square, si può ammirare
l’enorme albero di Natale, accanto alla fontana trasformata in uno spettacolo luminoso e col
sottofondo musicale dei concerti che nel fine settimana vanno in scena. Nella zona pedonale
di Piazza Europa, invece, si passeggia tra le bancarelle del mercatino, si degustano cibi e
bevande locali, si acquistano i prodotti dell’artigianato e si gode di una vera e propria
atmosfera di festa. Cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI 6 DICEMBRE: ZAGABRIA - LUBIANA
Prima colazione e partenza per LUBIANA, signorile capitale dall’aspetto austriaco. Arrivo,
incontro con la guida e visita del centro storico della città: il famoso Triplo Ponte sul fiume,
la cattedrale di S. Nicola e i vecchi borghi medioevali, il Borgo del Municipio ed il Borgo
Vecchio, il Ponte dei Calzolai, la Piazza del Palazzo… Sistemazione in hotel 4 stelle nelle
camere riservate. Pomeriggio libero per la visita dei Mercatini di Natale. Durante il periodo
dell’Avvento le eleganti vie del centro storico sono illuminate da luminarie festive insieme a
melodie natalizie e dal profumo di vin brulé e mandorle tostate. Lungo il fiume Ljubljanica e
nelle maggiori piazze, si trovano numerose bancarelle che offrono svariati souvenir e addobbi
natalizi artigianali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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MARTEDI’ 7 DICEMBRE: TRIESTE E RIENTRO
Prima colazione e partenza per TRIESTE, importante centro marittimo e commerciale per i
traffici di merci con l’Europa Centrale. Sosta per una gradevole passeggiata nell’elegante
centro storico partendo da Piazza dell’Unità d’Italia, centro della vita cittadina, fiancheggiata
dal palazzo del Lloyd Triestino, dal barocco palazzo Pitteri e dal palazzo Comunale, tra
decorazioni natalizie, bancarelle e specialità enogastronomiche. Si prenderà quindi la strada
del rientro in sede previsto con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 420,00
Comprende:
- viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort nel rispetto della normativa di sicurezza
sanitaria;
- sistemazione in hotel 4 stelle a Zagabria e Lubiana in camere doppie con servizi;
- visite con guida-interprete a Zagabria e Lubiana come da programma;
- pasti come da programma;
- polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a e 2.500,00.
Non comprende:
- camera singola (supplemento, se disponibile, € 135,00 totali);
- bevande, tasse di soggiorno locali, ingressi non menzionati dal programma, mance ed extra
in genere;
- polizza facoltativa annullamento, da richiedere alla prenotazione;
- tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 120,00.
SALDO ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2021.
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