
MERCATINI DI NATALE

ISTRIA E SLOVENIA
04 - 08 Dicembre 2020

Cinque giorni per tornare bambini, con visite a
Lubiana, Lipizza, Bled, Pula, Predjama e Postumia,

mezza pensione.

VIAGGIO CONFERMATO



Venerdì 4 Dicembre 2020
Partenza dal  luogo prescelto  alla  volta  di  Pirano dove  si  prevede  di  arrivare  in  tarda
mattinata.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  visita  guidata  della  città.  Al  termine
proseguimento verso Lipizza per la cena e il pernottamento in hotel.

Sabato 5  Dicembre 2020
Prima colazione in hotel e partenza per Bled, pittoresca cittadina slovena adagiata sulle
sponde dell'omonimo lago.  Visita  della  città  con la  guida locale.  Dopo il  pranzo libero
partenza per Lubiana dove, accompagnati  dalla guida locale, si  visiterà la parte bassa
della città con la zona vecchia e il quartiere universitario. Rientro a Lipizza per la cena e il
pernottamento in hotel.

Domenica 6 Dicembre 2020
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita alle Isole Brion, 14 isolotti  dalle
coste frastagliate e dalla natura rigogliosa, circondati da un mare di un blu intenso e situali
al  largo  di  Pola.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  visita  guidata  di  Pola,  maggiore  città
dell'Istria e suo capoluogo storico. Rientro a Lipizza per la cena e il pernottamento in hotel.

Lunedì 7 Dicembre 2020
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Predjama  per  visitare  il  pittoresco  castello,
arroccato su un costone roccioso di  oltre 120 metri  di  altezza e parzialmente costruito
all'interno di una grotta. Dopo il pranzo libero si proseguirà alla volta di Postumia, per la
visita delle famose grotte, un vasto complesso carsico di cui si visiteranno circa 5 Km a
bordo di un trenino. Rientro a Lipizza in serata per la cena e il pernottamento in hotel.

Martedì 8 Dicembre 2020
Prima colazione in hotel e visita delle famose scuderie di Lipizza con la guida, per scoprire
la secolare storia dell'allevamento dei cavalli  usati  alla corte asburgica, le curiosità sul
paesaggio e sulle carrozze. Dopo una degustazione di prodotti tradizionali si assisterà ad
uno spettacolo di equitazione dei cavalli lipizzani. Al termine partenza per il rientro per il
rientro, con soste lungo il tragitto per la cena libera in autogrill. Arrivo nei luoghi di partenza
in serata.



Quota individuale di partecipazione € 950,00

Supplemento sistemazione in camera singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Maestoso a Lipizza;
• 4 prime colazioni in hotel;
• 4 cene in hotel;
• 1 degustazione dei prodotti tipici del carso a Lipizza;
• Accompagnatore esperto della zona;
• Guida esperte per la visita di Pirano, Bled, Lubiana, Isole Brioni, Postumia, Predjama e Lipizza;
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi al Castello, all'Anfiteatro di Pola, le Grotte di Postumia e al Castello di Predjama –

importo totale € 47,00 per persona da versare direttamente all'accompagnatore sul bus;
• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.

NOTA BENE: Luoghi di partenza dalla Valle Aosta Stazione Ferroviaria ore 03:10 e Verres 
Pensilina Autobus ore 03:30. Orari soggetti a riconferma.

In periodo di maggiore affluenza il pernottamento a Lipizza potrebbe essere sostituito con Lubiana 
o Portrose, sempre in hotel 4 stelle.
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