SLOVENIA
SPECIALE
3ATOURS
Hotel International *** (Zagreb)

425,00 €
DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2018
CAPODANNO
2018

La quota comprende:

Bus GT per l’intera durata del Tour,
trattamento come da programma,
Cenone di Capodanno, visite
guidate: Lubiana, Bled, Zagabria,
Tassa di soggiorno,
Accompagnatore, assicurazione
medico bagaglio

BUS GT CON
PARTENZA ROMA

MINIMO 40
PARTECIPANTI

La quota non comprende:

bevande ai pasti, ingressi ove non
previsti, Mance ed extra in genere
tutto ciò che non indicato nella voce
“La Quota Comprende”,
assicurazione annullamento Euro
15,00

Supplemento Singola Euro 84,00
Riduzione Terzo letto adulto nessuna
Riduzione child Euro 30,00

www.3atours.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - ZAGABRIA

Ritrovo dei partecipanti a Roma, partenza in pullman GT per Zagabria. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Zagabria. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: ZAGABRIA – LUBIANA - ZAGABRIA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lubiana e visita guidata del centro
storico. Lubiana con i suoi magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco
patrimonio culturale, l’atmosfera allegra e rilassata, si fa molto presto ad amarla. Lo
splendore dei suoi millenni è palpabile ad ogni angolo, nell’antica cittadella romana di
Emonae nel centro storico, con il castello medioevale, i palazzi rinascimentali e il ponte
dei Draghi. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel per la preparazione della serata di
fine anno. Cenone e pernottamento.

3° GIORNO: ZAGABRIA – BLED- ZAGABRIA

Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Bled, delizioso
comune della Slovenia famoso per il suo lago con al centro una piccola isola su cui è
stata costruita una chiesa dedicata a San Martino. A seguire rientro in hotel, cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: ZABABRIA - ROMA

Dopo la prima colazione, rilascio delle camere, incontro con la guida e visita del centro
di Zagabria. Capitale della Croazia, città dal volto mitteleuropeo, con le facciate fiorite
dei palazzi liberty e barocchi, i grandi parchi, gli angoli romantici. L’aspetto attuale della
città, che vanta una storia quasi millenaria, è quello voluto dagli Asburgo, a fine
Ottocento, che coinvolse molti importanti architetti viennesi dell’epoca. Oggi si
distinguono la Città Alta dove sorge il centro storico e la Città Bassa dove si è
sviluppata l’area moderna. Pranzo libero e al termine partenza per Roma.
Fine dei servizi
L’ordine del tour può essere variato per esigenze tecniche / logistiche mantendendo lo
stesso programma.

www.3atours.com

