
 

ZAGABRIA 

LUBIANA 

CON VISITA DELLE GROTTE DI POSTUMIA 
in occasione dei tradizionali 

MERCATINI DI NATALE 
DA VENERDI’ 06 A DOMENICA 08 DICEMBRE 2019 

 

Programma 
 

1° giorno * Venerdì 06 Dicembre 2019 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio E./Modena - LUBIANA 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman GT e partenza via autostrade per Padova, Trieste. 
Soste in Autogrill per un Buon Caffé. Proseguimento per il Valico di Frontiera, attraversamento del 
Confine di Stato e trasferimento a LUBIANA, signorile città di aspetto asburgico, sviluppatasi sulle rive 
del fiume Ljubljanca, nell’ampia pianura formata dalla Sava ai piedi delle Alpi Giulie. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero in corso di viaggio in stazione di servizio attrezzata. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del centro storico. Durante la visita potremo ammirare la marmorea 
Fontana dei Fiumi, costruita al centro della Mestni Trg, la piccola Piazza, cuore del nucleo antico, 
dominata dal Municipio eretto nel 1484 e successivamente barocchizzato. La Cattedrale di San Nicola, 
imponente edificio barocco eretto nel '700, su progetto del gesuita Andrea Pozzo, con all'interno 
importanti cicli di affreschi. La Gosposka ulica, la Via della Nobiltà, arteria principale del centro storico, 
delimitata da numerosi Palazzi barocchi, finemente ornati e decorati. Al termine della visita guidata, 
trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il 
relax all’interno del centro benessere con piscine (coperte e scoperte) di calda acqua termale e accesso al 
mondo delle saune. Cena nel ristorante dell’Hotel e pernottamento.  



Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO - Campegine RE 

Per gli appassionati possibilità di bagno notturno fino alle ore 23H00. 
 
2° giorno * Sabato 07 Dicembre 2019 

ZAGABRIA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per il territorio Croato, 
sfruttando la moderna autostrada, recentemente inaugurata fino a raggiungere la Capitale, ZAGABRIA. 
Incontro con la guida in Hotel e visita della città. In particolare potremo ammirare la Cattedrale della 
Beata Vergine Maria un tempo dedicata a Santo Stefano, fondata nel 1094 dal Re Ladislao d’Ungheria, 
con all’interno un importante trittico di Albrecht Durer; gli esterni del Sabor, edificio in stile neoclassico, 
dal balcone del quale nel 1918 venne proclamata la secessione della Croazia dall’Impero Austroungarico 
e ancora oggi centro della politica di questo paese; la Porta di Pietra, un tempo accesso orientale della 
città medievale di Gradec e successivamente trasformata in santuario. La visita si completerà con una 
passeggiata attraverso le scenografiche vie del centro storico e il pittoresco quartiere di Dolac che ospita 
il mercato ortofrutticolo. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
per il completamento delle visite individuali, per il semplice riposo oppure per gli acquisti presso i 
pittoreschi MERCATINI DI NATALE. Nel periodo dell’Avvento in Piazza Ban Jelacici viene installato un 
gigantesco albero di Natale, considerato tra i più imponenti d’Europa e un grande Mercatino di Natale, 
che diventa il vero protagonista della Piazza. La centralissima via Bogoviceva si trasforma in una vera e 
propria via natalizia, con tantissime bancarelle colme di tipicità locali mentre in tutto il centro storico 
Babbo Natale viaggia sul … “tram di Natale”, decorato a tema! E’ possibile parlare con Babbo Natale 
facendo un giro in tram, le cui partenze sono previste ogni mezzora dalla Piazza Principale. In serata, 
rientro in Hotel e tempo a disposizione per il relax nel centro benessere. Cena nel ristorante dell’Hotel e 
pernottamento. Serata di Ballo organizzata nei saloni dell’Hotel. Per gli appassionati possibilità di bagno 
notturno fino alle ore 23H00. 
 
3° giorno * Domenica 08 Dicembre 2019 

GROTTE DI POSTUMIA – Modena/Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma 

Ricco Buffet di Prima Colazione. Sistemazione in pullman e partenza alla volta delle GROTTE di 

POSTUMIA, tra le più vaste al mondo. Il misterioso sottosuolo di Postumia è quel pezzetto della 
Slovenia che è stato scavato, modellato e tessuto dall'acqua in milioni di anni, goccia dopo goccia. Alle 
grotte si accede con facilità, per la visita non è necessario essere particolarmente attrezzati. Nelle grotte 
la temperatura è di 10 gradi C, costante. Una volta salita a bordo di un comodo trenino inizieremo la 
nostra visita delle Grotte di Postumia. Visita con audio guida delle grotte, ricche di concrezioni 
carlacaree. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza il Confine di 
Stato, ingresso in territorio italiano e proseguimento per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 345,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in confortevoli camere 

doppie con servizi privati e TV Color, situato all’interno di una prestigiosa località termale; 

Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet 

dell’ultimo; Accesso illimitato alle piscine di acqua termale; Uso gratuito dell’accappatoio; 1 accesso 

al mondo delle saune; Acquagym e Camminata nordica; Serata di Ballo il sabato sera nei saloni 

dell’Hotel; bagno notturno fino alle 23H00; WiFi Gratuito; Ricco Buffet di Prima Colazione; 

Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale); Guida professionista per la visita di 

Lubiana e Zagabria come indicato nel programma; Audio/Guida per la visita delle Grotte di 

Postumia; Trenino a/r per accedere alle Grotte di Postumia; Biglietto d’ingresso alle Grotte di 

Postumia; Assistente dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: 50,00 € per tutto il viaggio; 

• Documenti: E’ sufficiente ma OBBLIGATORIO essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità. 

• L’assegnazione dei posti in pullman, seguirà l’ordine di prenotazione.  

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

 


