SLOVENIA E CROAZIA
DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2019
CAPODANNO

LUBIANA
Lubiana è la capitale e la più grande città della Slovenia. È conosciuta per la popolazione
studentesca delle sue università e per gli spazi verdi, incluso il Parco Tivoli, il più vasto della città.
Lungo le sponde del fiume Ljubljanica si allineano i caffè all'aperto. Il fiume divide la parte vecchia
della città dalla zona più commerciale. Lubiana ospita molti musei, tra cui il Museo Nazionale della
Slovenia, a carattere storico, e il Museo d'Arte Moderna, che espone dipinti e sculture dell'arte
slovena del XX secolo.
ZAGABRIA
Zagabria, la capitale della Croazia, si trova nel nord-ovest del paese e si contraddistingue per
l'architettura austro-ungarica del XVIII e XIX secolo. In centro, nella Città Alta, sorgono la
cattedrale gotica, con guglie gemelle, e la chiesa di San Marco del XIII secolo, caratterizzata da un
tetto variopinto. Poco lontano si trova la via Tkalčićeva, una strada pedonale costellata di caffè con
tavolini all'aperto. La Città Bassa comprende la piazza principale, Ban Jelačić, negozi, musei e
parchi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
29/12/18 – 1 ° giorno ‐ Milano / Lubiana / Rogaska km 610
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman riservato per Lubiana. Arrivo a Lubiana e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e visita della città ( 2 ore circa ). Al termine trasferimento
proseguimento per Rogaska e check in presso il Grand Hotel Sava 4 *
Cena e pernottamento in hotel.
30/12/2018 – 2 ° giorno –Rogaska / Olimjie / Rogaska – km 12
Prima colazione in hotel . incontro con la guida e partenza per la visita di Olimjie (circa 3 ore )
Olimije è un antico monastero con una farmacia dei frati all’interno. La visita durerà circa un’ora. Il monastero si trova
in un posto molto suggestivo in una zona naturalistica.
Pranzo in ristorante a base di selvaggina.
Rientro in hotel , cena e pernottamento.
31/12/18 – Rogaska /Zagabria /Rogska – km 90
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Zagabria. Arrivo e visita della bella città (circa 2 ore ) . Al
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo libero fino al CENONE DI CAPODANNO con
musica e ballo (bevande escluse ).
Pernottamento in hotel.
01/01/19 – Rogaska
Pensione completa e giornata libera per attività individuali e per rilassarsi al centro benessere dell’hotel.
Pernottamento in hotel.
02/01/19 – Rogaska / Milano km 620
Prima colazione e pranzo in hotel . Partenza per Milano con pullman riservato. Arrivo e termine dei servizi
Hotel GHT SAVA 4* ROGASKA SLATINA https://www.rogaska.si/si
Questo hotel di lusso dista 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria Rogaška Slatina e 8 km dalla Strmol
Mansion risalente al XV secolo.
Le luminose camere dai toni neutri e dagli arredi eleganti offrono WiFi gratuito, TV a schermo piatto, minibar
e balcone. Le suite dispongono anche di salotto, mentre le camere di categoria superiore sono dotate di sala
da pranzo e Jacuzzi.
La colazione e il parcheggio sono inclusi. L'offerta gastronomica comprende 2 ristoranti raffinati, una
caffetteria e un bar della hall. La spa dispone di una piscina coperta e saune, oltre a una palestra.

Quota individuale di partecipazione min. 25 pax
Periodo
Dal 29/12 al 02/01/19

Doppia minimo
25 pax
735,00

Doppia minimo
40 pax
695,00

Supplemento singola
80,00

n. 1 gratuità ogni 25 pax paganti quota intera (26°)
La quota comprende
 Trasporto in pullman G.T. da Torino per tutto il periodo
 Visita di Lubjiana con guida (circa 2 ore )
 Pranzo a Lubljana in ristorante
 4 Pernottamenti presso l’hotel GHT Sava 4* a Rogaska Slatina
 3 mezze pensione + 1 pensione completa in hotel
 Bevande ai pasti ( ½ l acqua + ¼ l vino )
 Buffet showcooking
 Visita di Olimjie con guida (circa 1 ora ) con ingresso nell’antica farmacia a Olimije
 Pranzo a base di selvaggina a Olimije
 Visita di Zagabria con guida (circa 2 ore ) e pranzo in ristorante
 Cenone di San Silvestro a lume di candela con ricco programma di animazione presso l’hotel GHT
Sava (bevande escluse , è incluso solo un bicchiere di spumante per il brindisi di Capodanno)
 Assicurazione medico/bagaglio
 uso dell'accappatoio e dell'asciugamano per le piscine,
 balneazione illimitata nelle Terme Lotus
 accesso illimitato al bagno turco, sauna,Tepidario e al Centro Fitness
 una bottiglia di acqua minerale curativa Donat Mg,
 acqua‐aerobica, yoga
 serate danzanti presso il Caffé ‐ Ristorante
 ingresso libero presso l’ Hit Casinò Fontana
 ogni giorno ballo con musica dal vivo in hotel
 Concerto di Capodanno

La quota non comprende
 Assicurazione annullamento facoltativa ERV 25,00 euro a pax
 Bevande per il cenone di Capodanno
 Mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
 Tassa di soggiorno da pagare in loco

Per info e prenotazioni contattare
Rita Saponaro: rita.saponaro@lstravel.it

