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Gio. 1  Raduno dei partecipanti alle ore 05,30 all’aeroporto Falcone Borsellino e 
partenza alle ore 07,00 per Venezia con volo Wind Jet. Ore 08,30 arrivo a 
Venezia e trasferimento in pullman per Trieste. Visita del Castello di Miramare 
e passeggiata nel centro storico con la magnifica Piazza Unità d’Italia, il 
lungomare ed il Canal Grande. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Smarjeske Toplice, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 2 Dopo la 1^ colazione mattinata libera, pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita delle 
abbazie di Pleterje e di Kostanjevica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 3 Dopo la 1^ colazione visita di Novo Mesto e del Castello di Otocec. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento. 

Dom. 4 Dopo la 1^ colazione trasferimento a Lubiana per la visita guidata della città con 
i suoi mercatini sul lungofiume e visita del Castello. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 5 Dopo la 1^ colazione trasferimento a Zagabria e visita guidata della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero per shopping e tour individuali. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 6 Dopo la 1^ colazione intera giornata libera. Pranzo e cena in hotel.  
Mer. 7 Dopo la 1^ colazione partenza per Postumia per la visita guidata delle famose 

grotte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di 
Venezia. Cena libera. Ore 20,00 partenza per Palermo con volo Wind Jet. 

 

Quota individuale adulti in camera doppia p.p.………………€ 550,00 
3°/4° letto 0/3 anni € 150,00 - 3°/4° letto 4/11 anni € 350,00 - 3°/4° letto adulti € 450,00 – suppl. singola € 80,00 

 
La quota comprende: Trattamento di 6 pensioni complete presso l’hotel Vitarium****S + 2 pranzi in 
ristorante con acqua e vino ai pasti; entrata libera alle piscine termali, acqua gim, nordic walking, 1 entrata 
libera alle saune dell’hotel; accappatoio in camera; animazione; visite guidate come da programma; ingressi 
alle Abbazie di Pleterje e Kostanjevica e al Castello di Lubiana; pullman G.T.; tassa di soggiorno in Slovenia; 
Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio; spese di gestione. 
La quota non comprende: Biglietto aereo Palermo/Venezia a/r da quantificare al momento della 
prenotazione; ingresso alle Grotte di Postumia e tutto quanto non compreso ne “La quota comprende”. 
 

N.B.: Il viaggio si effettuerà solo al raggiungimento di minimo 45 partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 20/05/2010 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


