
 N° 070 del 02/06/2017 

CROAZIA E SLOVENIA… fra natura e storia 
 

Dal 17 al 24 agosto 2017: 8 gg. – 7 notti 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.044,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione € 25,00 

3° letto bambini fino a 9 anni € 930,00 

3° letto adulti € 1.015,00 

Supplemento camera singola € 180,00 

Supplemento pensione completa € 100,00 
 

Gio. 17 Raduno dei partecipanti all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo e partenza con volo diretto Volotea per Venezia. 

Trasferimento in pullman G.T. a Lubjana. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

Ven. 18 Dopo la 1^ colazione visita guidata della città di Lubjana, capitale della Slovenia, in particolare il Castello di Lubjana, la 

Cattedrale di San Nicola, la chiesa di San Pietro, la chiesa dell’Annunciazione, il Triplo Ponte, il Ponte dei Draghi, il 

Municipio e la fontana di Robba disegnata sul modello di Piazza Navona a Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

escursione con visita guidata alla vicina cittadina di Skofia Loca. Molto carino il centro storico con palazzi e 

pittoreschi cortili porticati tipici del rinascimento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 19 Dopo la 1^ colazione escursione e visita guidata del Castello di Bled il più antico Castello della Slovenia. L'immagine del 

Castello sopra il lago, con il romantico isolotto e la chiesetta, è proprio quella caratteristica di Bled che attraverso i 

secoli è diventata riconoscibile in Slovenia e nel mondo. Rientro a Lubjana. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a 

disposizione per visite personalizzate o shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 20 Dopo la 1^ colazione partenza per Maribor, la seconda città più importante della Slovenia. Visita guidata della città.  

Nel centro storico sono presenti diverse piazze dell’epoca medievale e oltre ai due castelli troviamo il Rotovz (il 

municipio), il palazzo dell’Università di Maribor, il palazzo Nasek, lo Slovensko Narodno Gledalisce con l’Opera e il 

teatro di prosa. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue quindi per Zagabria. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 21 Dopo la 1^ colazione incontro con la guida e visita della città di Zagabria, capitale della Repubblica di Croazia. Visita di 

questa incantevole città. Essa è divisa in una parte bassa e una parte alta; la prima rappresenta il cuore spirituale della 

città. In tutte le viuzze lastricate si ergono palazzi del XIX secolo, edifici barocchi e chiese gotiche. La seconda è la 

parte più moderna che racchiude ampie strade e severi palazzi di stile neoclassico ma anche la zona dei musei. Merita 

una visita il Museo Archeologico, con la Mummia di Zagabria, o ancora il museo Mimara, la più grande galleria d’arte di 

Zagabria che racchiude oltre reperti egiziani, romani anche dipinti famosi di Rubens, Raffaello, Renoir etc. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 22 Dopo la 1^ colazione partenza per Plitvice. Visita del Parco Naturale, complesso di laghi, ruscelli, balzi, pozze, zampilli 

formato da fiumi e torrenti che si incontrano in un territorio carsico. Dichiarato patrimonio naturale dell’umanità 

dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Opatija, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 23 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione nella penisola d’Istria, una regione con un indimenticabile paesaggio 

verde e blu; una parte di terra bagnata dal mare e un entroterra con splendidi castelli, vigneti e paesaggi pittoreschi.  

Altra città importante da visitare è Pola, che oltre ad essere una rinomata località balneare, racchiude monumenti di 

interesse storico come l’Anfiteatro romano risalente al XVIII sec., l’Arco dei Sergi, il tempio d’Augusto. Pranzo 

libero. Risalendo lungo il litorale, sosta a Parenzo, città storica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 24 Dopo la 1^ colazione partenza per le Grotte di Postumia, famose al mondo come principale attrazione turistica della 

Slovenia. Visita guidata delle Grotte. Pranzo in ristorante. A seguire si potrà visitare il Castello di Predjama. 

Trasferimento quindi per l'aeroporto di Venezia e partenza in tarda serata con volo diretto per Palermo.  
 

La quota comprende: Volo di linea Volotea Palermo/Venezia/Palermo; pullman G.T. per tutto il tour come da programma; hotel**** stelle a 

Lubjana, Zagabria, Opatija con trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno; visite guidate di mezza giornata come da 

programma; accompagnatore per tutto il tour; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; pasti ove non menzionati; bevande; eventuali ingressi (Parco naturale di Plitvice, Grotte 

di Postumia, Castello di Predjama, Castello di Bled totale circa € 60,00) e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

